
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 653 del 31/05/2018

I SETTORE - CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI, UFFICIO DI PIANO,

SERVIZI DEMOGRAFICI, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO, PROGRAMMAZIONE

INFORMATICA TECNOLOGICA E
STATISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 704   DEL 31/05/2018

OGGETTO:  Affidamento servizi assicurativi Comune di Canosa di Puglia periodo ore 24.00
del  30.06.2018  -  ore  24.00  del  30.06.2019.  Determinazione  a  contrarre.  CIG
ZO523D2493

  IL CAPO SEZIONE 

Propone l’adozione del seguente provvedimento, avendone concluso l’istruttoria:

Premesso che:
- il Comune di Canosa di Puglia è provvisto sino al 30/06/2018 del servizio di copertura assicurativa
per incendio del Teatro comunale “Raffaele Lembo”, giusta determinazione dirigenziale R.G. n.
514 del  03.05.2017  e,  pertanto,  a  far  data  dal  01/07/2018  l'Ente  rimarrà  privo  della  copertura
assicurativa per la polizza succitata;
- è opportuno, oltre che necessario, fornire il servizio assicurativo suddetto, precisando che, come
meglio specificato anche nelle procedure di gara i rapporti con la Compagnia aggiudicataria, per
l’intera durata dell’appalto, saranno curati dalla Società di brokeraggio Assidea srl, così come già
previsto per gli altri servizi assicurativi già appaltati, assistendo e coadiuvando il Comune di Canosa
nella gestione del contratto;
- sulla base di valutazioni preventive del mercato assicurativo condotte con il broker è possibile
procedere a gara distinta per tale tipologia del rischio, con durata di mesi dodici dalle ore 24.00 del
30.06.2018 alle ore 24.00 del 30/06/2019 con l’importo a base di gara di € 7.600,00
- a tal fine sono stati predisposti i seguenti atti, secondo le indicazioni di cui al D.lgs 50/2016, per
l'acquisizione di apposite candidature da parte di operatori economici qualificati:
Città di Canosa di Puglia
o fac simile Domanda di partecipazione



o allegato 1 Schema di polizza incendio ed altri eventi “INCENDIO” (capitolato tecnico);
o allegato 2 Scheda offerta tecnica 
o allegato 3 Scheda offerta economica
- in ottemperanza all’art.26, comma 3 della legge 488/99 e all’art.1 D.L. 95/2012 convertito in legge
135/2012  è  stato  verificato  che  per  la  presente  tipologia  di  fornitura/servizio  non  è  possibile
utilizzare  strumenti  di  acquisto  del  sistema  Consip  né  da  centrali  di  committenza  regionale  in
quanto non sono attive convenzioni nè offerte su mercato elettronico per la presente tipologia di
servizio;
-  in  adempimento  alla  legge  13/08/2010 n.136 come modificata  dal  Decreto  Legge 12/11/2010
n.187 convertito in legge n.217 del 17.12.2010, è stato acquisito il codice CIG che dovrà essere
riportato su tutti i movimenti finanziari inerenti il presente appalto; l'appaltatore assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e
successive modifiche;
- l’art.37, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 stabilisce che: "Le stazioni appaltanti, fermo restando gli
obblighi  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  ed  autonomamente
all’acquisizione delle forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo
superiore  alle  soglie  indicate  nel  periodo  precedente,  le  stazioni  appaltanti  devono  essere  in
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38”.
- alla data odierna non risulta sottoscritta la convenzione disciplinante le modalità operative per
l'acquisizione  di  lavori,  beni  e  servizi,  tramite  la  piattaforma  telematica  con  la  centrale  di
committenza regionale(Empulia)
- il decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed, in particolare, l’art.32  al comma
2,  stabilisce  che  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le
amministrazioni aggiudicatrici  determinano di contrarre, individuando gli elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art.192 del d.Lgs. n.267/2000, precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante:
o il fine che con il contratto si intende perseguire;
o l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
o le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
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1. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla copertura assicurativa;
2.  l’oggetto  del  contratto,  che  avrà  forma  scritta,  è  l’affidamento  dei  servizi  “Assicurativi  del
Comune di Canosa di Puglia – Periodo ore 24.00 del 30/06/2018 – ore 24.00 del 30/06/2019”, le cui
clausole  contrattuali  sono riportate  nello  Schema di  polizza  incendio  ed  altri  eventi  (capitolato
tecnico), fac simile domanda di partecipazione, Scheda offerta economica e Scheda tecnica;
3. la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.
b) del Decreto Legislativo n.50/2016 -, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ex art.95 dello stesso Decreto Legislativo, anche in presenza di una sola offerta
valida;

Il Capo Sezione 
Dott. Antonio Piscitelli

I L  D I R I G E N T E

Tutto ciò premesso;
Visto il Decreto Legislativo del 18/08/2000, n.267;
Visto il Decreto Legislativo del 30/03/2001 n.165;
Visto il Decreto Legislativo del 18/04/2016, n.50;



Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41
L.190/2012  non  sussistono  casi  di  conflitto  di  interesse  in  ordine  all'adozione  del  presente
provvedimento;

D E T E R M I N A

1.La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.Di procedere, ad indire la gara per l'affidamento del Servizio Assicurativo “Polizza incendio del
teatro Comunale R. Lembo” del Comune di Canosa di Puglia – Periodo ore 24.00 del 30/06/2018 -
ore  24.00  del  30/06/2019”,  mediante  il  sistema  della  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.36
comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo n.50/2016 -, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta più
vantaggiosa, ex art.95 dello stesso Decreto Legislativo.

3.Di approvare:
o fac simile domanda di partecipazione
o allegato 1Schema di polizza incendio ed altri eventi “INCENDIO” (capitolato tecnico);
o allegato 2 Scheda offerta  tecnica 
o.allegato 3 Scheda offerta economica
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

4.Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua;

5.Di dare atto che il costo complessivo di tale servizio assicurativo di euro 7.600,00 comprensivo
di  IVA,  salvo  esatta  rideterminazione  in  sede  di  gara,  di  durata  complessiva  di  1  anno  e
precisamente dal 30/06/2018 al 30/06/2019, viene prenotato sul capitolo 746/4 PEG 2018 per la
somma di € 3.800,00 e sul cap. 746/4 per la somma di € 3.800,00 su quello del 2019.

6.Di attribuire ex  lege  n.  132/2010 alla  presente  procedura  Codice  Identificativo  Gara  (CIG):
Z0523D2493.

7.Di incaricare la società di brokeraggio Assidea srl, di effettuare l'indagine di mercato.

8.Di dare atto che non sussiste situazione di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/90, come
introdotto dalla L. n. 190/2012.  

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

IL DIRIGENTE

REGA ADELE / ArubaPEC S.p.A.
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