
Determinazione Dirigenziale n° 1352/2018 

UFFICIO CUC CM VALLETROMPIA
Proposta n° 44/2018

OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CON PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
GENERALE ( R.C.T. E R.C.O.) PER IL PERIODO DAL 30/10/2018 AL 30/10/2021 NEL
COMUNE DI VILLA CARCINA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI
BANDO AI SENSI DELL'ART. AI SENSI 36 C. 2 LETT B) E DELL'ART. 63 D.LGS.50/2016
CIG: 76232844F7 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA CUC SEDE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA
 

RICHIAMATI:
·         la deliberazione Assembleare della Comunità Montana di Valle Trompia n. 2 del
25/01/2018 con cui sono stati approvati il Bilancio di previsione 2017-2018-2019 e il
Documento Unico di Programmazione;

·         la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Trompia n. 27
del 28/03/2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 assegnando i
capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di Area;

 
·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 28/07/2016 di approvazione dello
schema di Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta
Brescia” (“CUC”);
 
·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 31/07/2017 di approvazione del
Regolamento della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” (“Regolamento
CUC”);
 
·         la Delibera dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle Trompia n. 36 del
27/07/2017, di approvazione dello Schema di Convenzione e del relativo Regolamento della
Centrale di Committenza Area Vasta Brescia

 
·         l'articolo 4, comma 1 del Regolamento CUC, secondo il quale la Centrale Unica di
Committenza opera con il personale e i collaboratori ad essa assegnati dalla Provincia e da
ciascuna Comunità Montana;
 
·         la Delibera di Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n. 109 del 02/11/2017,
con la quale viene individuato quale Responsabile della sede territoriale distaccata della CUC
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Area Vasta della Provincia di Brescia l’Arch. Fabrizio Veronesi, Dirigente dell’Area Tecnica,
Ambiente e Territorio della Comunità Montana di Valle Trompia, nonché Responsabile della
Centrale Unica di Committenza di Valle Trompia;
 

·        la Nota del Segretario Generale della Provincia di Brescia del 10/01/2018,  Prot.Int. 4018/2018,
con la quale è stata recepita la nomina dell’Arch. Fabrizio Veronesi quale referente per la sede
territoriale distaccata di Valle Trompia.
 
 
VERIFICATA la coerenza del presente provvedimento con il progetto n. 20 “Gestione dell'attività
contrattuale e svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante” del Piano Esecutivo di Gestione e
delle Performance 2017 e successive variazioni;
 

   VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di
cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 20 del 26/01/2018, 

VERIFICATO altresì il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della
Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nella sede distaccata di
Valle Trompia, approvato della Delibera di Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n. 6 del 
31/01/2018
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei Contratti Pubblici” e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2017;

 
RICHIAMATE:

–       la Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di
Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale
                 n. 26/2017, approvata con Delibera del Consiglio del Comune di Villa Carcina (BS) n.
35 del 25/09/2017;   
 
–       la Determinazione a contrarre n. 374 del 11/09/2018 adottata dal Comune di Villa Carcina
(BS) avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre per l’affidamento della polizza di
Responsabilità Civile Generale ( R.C.T. e R.C.O.) per il periodo dal 30/10/2018 al 30/10/2021”,
mediante applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016 e
smi;
 
–       la nota Protocollo della Provincia di Brescia n. 121783/2018 del 12/09/2018  con la quale il
Comune di Villa Carcina (BS) ha richiesto alla CUC sede territoriale di Valle Trompia di
procedere all'espletamento della sopracitata procedura di gara;
 

PRECISATO che ai sensi dei commi 3 e 7 dell’art. 37 D.lgs 50/2016 la Centrale Unica di Committenza
di “Area Vasta Brescia”, incaricata dal Comune di Villa Carcina (BS) in attuazione della Convenzione
succitata, ha provveduto a richiedere il CIG (CIG: 76232844F7) per l’espletamento della fase di
aggiudicazione della Gara in oggetto, secondo le modalità previste dalla Direttive                    dell’
A.N.A.C.;

 
RICHIAMATO quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento CUC in ordine alla composizione e
nomina dell’Autorità di gara in caso di procedute affidate mediante il criterio minor prezzo di cui
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all’art. 95 c.4 del Codice, nonché della determinazione dirigenziale n.188 del 20/02/2018, in merito alla
nomina del Seggio di gara nelle gare espletate dalla CUC Area Vasta Brescia - sede distaccata di Valle
Trompia

CONSIDERATO che l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad 115.800,00 (oneri e imposte
comprese);

 

 
PRESO ATTO che:

-        il R.U.P. di Gara della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” – sede territoriale
distaccata di Valle Trompia è l’Arch. Fabrizio Veronesi;
-        il R.U.P. del Comune di Villa Carcina (BS) per questo procedimento è il Responsabile
dell’Area Amministrativa Sig.ra Anna Pierina Pedersoli.

PREMESSO che in data 19/09/2018 la CUC Area Vasta Brescia- sede territoriale distaccata di Valle
Trompia ha provveduto ad avviare le procedure di gara mediante invio, a mezzo della Piattaforma di
negoziazione messa a disposizione da Arca Regione Lombardia – Sintel, della Lettera d’invito a n. 7
operatori economici individuati dal Comune di Villa Carcina, tramite apposita indagine di mercato, nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento.

VISTO
- il termine di presentazione delle offerte di partecipazione fissato nel giorno 08/10/2018 alle ore
14:00;
- che l’esame delle domande di partecipazione da parte della CUC è stato fissato per il giorno
09/10/2018 alle ore 9.30. 

ACCERTATO che il giorno 09/10/2018, alle ore 9.30, in seduta pubblica, sono state regolarmente
espletate le procedure di gara relative all’apertura delle Buste Amministrative relative alle 3 offerte
pervenute entro il termine assegnato;
 
PRESO ATTO che, non avendo rilavato alcuna irregolarità nelle Buste amministrative presentate, di
seguito si è proceduto all’ apertura e alla valutazione delle Buste economiche, dalle quali si desume la
seguente graduatoria definitiva:
 

GRADUATORIA DENOMINAZIONE CONCORRENTE

1^ AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L'ITALIA

2^ ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO –
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

3^ GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA
BRESCIA VITTORIA

 
 
VISTI l’allegato Verbale di gara dal quale emerge che la miglior offerta è stata presentata
dall’operatore economico AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA– P.IVA: 08037550962 -  Sede: Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano, con un ‘importo
complessivo offerto pari a € 71.515, 76, corrispondente a un ribasso del 38,242% sul valore a base
d’asta di complessivi € 115,800.
 
DATO ATTO che sono state attivate le verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
 
RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto
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verbale di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente
alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara di cui all’oggetto all’Operatore
Economico AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA;
 
ACCERTATO che ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione definitiva e che non risultano
impedimenti a carico della ditta aggiudicataria circa la contrattazione con pubbliche amministrazioni,
salvo i carichi pendenti ed il casellario giudiziale ed i carichi pendenti fiscali richiesti ma dei quali
non si è ancora in possesso della risposta.
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 33 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2006, la presente proposta di
aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente del Comune proponente la gara;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art.
147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;

 

DETERMINA
 

1.     DI APPROVARE il Verbale di gara che, allegato alla presente determinazione, forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

 
2.      DI FORMULARE la proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore
economico AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA–
P.IVA: 08037550962 -  Sede: Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano, con un ‘importo
complessivo offerto pari a € 71.515, 76, corrispondente a un ribasso del 38,242% sul valore a
base d’asta di complessivi € 115,800.
 
3.      DI TRASMETTERE il presente provvedimento al R.U.P. del Comune di Villa Carcina
(BS) per gli adempimenti di competenza necessari alla conclusione del procedimento;

 
4.      DI DAR PUBBLICITÀ al presente atto tramite pubblicazione nell’albo on-line della
Provincia di Brescia.

 
5.      DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che   qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia;

 

 

Brescia, lì 12-10-2018 Il DIRIGENTE

FABRIZIO VERONESI
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