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CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

       

 DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
AREA 3 – RISORSE UMANE 

 
******* 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. __1653______   DEL  ____23/08/2017__________ 
 
 
 
 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETTERA B),  E 216, COMMA 9, DEL 
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO – CIG 
71764409A0. 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Rag. Giovanni Dara R.U.P. nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, con Determina 
Dirigenziale n. 1021 del  01.06.2017, attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né 
in situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, sottopone al 
Dirigente la seguente proposta di determinazione. 
 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 01/06/2017, a contrattare, si è approvato lo schema 
di avvio di procedura negoziata di cui agli artt. 36,comma 2, lett.B) e 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO – CIG: 7070934F50; 
Preso atto dei verbali di gara in seduta pubblica del 07.08.2017 nn. 1 e 3; 
Vista la proposta di aggiudicazione come formulata nel verbale del 07.08.2017, nei confronti della QBE 
INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA – con sede in Via Melchiorre Gioia n.8 
20124 MILANO - che ha offerto un premio annuo lordo di € 58.500,00; 
Ritenuto di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, alla QBE 
INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA – con sede in Via Melchiorre Gioia n.8 
20124 MILANO, nei cui confronti è stata effettuata la verifica sul possesso dei prescritti requisiti; 
Ritenuto, pertanto, approvare il relativo verbale di gara n. 3 del 07.08.2017, che si allega in copia al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, nonché la proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, c. 5 e 
33 c. 1 del D.lgs. 50/2016;  
Dato atto:  
- che il verbale di gara n. 3, seduta del 07.08.2017 è stato pubblicato nella sezione Amministrazione 
Trasparente del Comune di Alcamo dal 09.08.2017;  
- che nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura nella quale è stata dichiarata 
l’aggiudicazione provvisoria, non sono pervenuti rilievi e contestazioni;  
- che la verifica sul possesso dei prescritti requisiti ha avuto esito positivo; 
Rilevato che il CIG 7070934F50 attribuito alla procedura è stato cancellato d’ufficio ai sensi della delibera n. 1 
del 11.01.1017 dell’ANAC, per il mancato perfezionamento nei termini e che è stato, quindi, necessario 
procedere alla richiesta di un nuovo CIG ed è stato attribuito il n. 71764409A0 da utilizzare nei successivi 
documenti inerenti la procedura di gara; 
Atteso che l’attuale polizza assicurativa RCT/RCO scadrà il 31/08/2017 e che la mancata immediata esecuzione 
della gara in oggetto potrebbe comportare un grave danno all’interesse pubblico nell’ipotesi di eventuali 
sinistri e, pertanto in deroga al comma 9 art. 32 del d.lgs. 50/2016 è necessario procedere in via d’urgenza cosi 
come consente il comma 8 del citato art. 32 del d.lgs. 50/2016; 
Tenuto conto che con la Determinazione a contrattare n. 1021/2017 si è proceduto alla prenotazione 
dell’impegno della spesa presuntiva per il servizio in questione nell’importo complessivo di € 253.057,50 sul 
cap. 112333 codice classificazione 1.11.1.110 nei rispettivi  esercizi finanziari come segue: Anno 2017 € 
28.117,50 - Anno 2018 € 84.352,50 - Anno 2019 € 84.352,50 - Anno 2020 € 56.235,00; 
Considerato, pertanto, che in relazione al premio annuo lordo offerto di € 58.500,00 si deve procedere 
all’effettivo impegno delle somme necessarie per il servizio RCT/RCO sul cap. 112333 codice classificazione 
1.11.1.110 nei rispettivi  esercizi finanziari come segue: Anno 2017 € 19.500,00 - Anno 2018 € 58.500,00 - Anno 
2019 € 58.500,00 - Anno 2020 € 39.000,00; 
Visto il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 29 del 16.03.2010; 
Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019;  
Vista la Deliberazione di G.M. n. 214 del 10.07.2017 di approvazione del PEG 2017/2019; 
Visto il D.lgs. n.118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;  
Visto il D.lgs. 14/03/2013 n. 33; 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
Visto il D.lgs. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 
 

PROPONE DI DETERMINARE 
1. di prendere atto dei verbali di gara in seduta pubblica del 07.08.2017 nn. 1 e 3, inerenti alla procedura 



 

negoziata di cui all’oggetto;  
2. di approvare il verbale di gara n. 3 del 07.08.2017, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione nei 

confronti della QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA – con sede in Via 
Melchiorre Gioia n.8 - 20124 MILANO Codice Fiscale 05528330961, che si allega in copia al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale;  

3. di approvare ai sensi degli artt. 32 c. 5 e 33 c. 1, del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della 
procedura in oggetto, così risulta dal verbale di gara n. 3 del 07.08.2017, a favore della QBE INSURANCE 
(EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA – con sede in Via Melchiorre Gioia n.8 20124 
MILANO Codice Fiscale 05528330961, che ha offerto un premio annuo lordo di € 58.500,00;  

4. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è altresì efficace per avvenuta verifica dei requisiti in 
capo all’aggiudicatario;  

5. di dare atto che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 
mediante la pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di Alcamo 
www.comune.alcamo.tp.it nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;  

6. di dare atto che saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente 
alle informazioni da comunicare ai concorrenti; 

7. Dare altresì atto che si procederà alla consegna del servizio in via d’urgenza cosi come consente il comma 8 
dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 in quanto, come in premessa dedotto, la mancata esecuzione del servizio in 
oggetto potrebbe comportare un grave danno all’interesse pubblico nell’ipotesi di eventuali sinistri; 

8. di impegnare le somme necessarie per il servizio in questione nell’importo complessivo di € 175.500,00 sul 
cap. 112333 codice classificazione 1.11.1.110 codice transazione elementare 1.10.04.01.003 nei rispettivi  
esercizi finanziari come segue: Anno 2017 € 19.500,00 - Anno 2018 € 58.500,00 - Anno 2019 € 58.500,00 - 
Anno 2020 € 39.000,00 ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. b) del D.lgs. 267/2000; 

9. di dare atto, inoltre che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso e negli esercizi successivi secondo le 
scadenze del capitolato speciale di appalto;  

10. di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;  
11. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nel sito web di questo 

comune e nell’apposita sottosezione Amministrazione Trasparente di cui all’art. 18 del D.lgs. 33/2013. 
  

Il Responsabile del Procedimento 
f.to  Rag. Giovanni Dara 

 
IL DIRIGENTE 

Visto il superiore schema di provvedimento; 
Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 
programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90, e s.m.i. come recepita dalla l.r. 48/1991 
e dalla l.r. 23/98; 

DETERMINA 

1) Approvare la superiore proposta di determinazione; 
2) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi e 

permanentemente nel sito web di questo Comune nonché sulla sezione “Amministrazione Trasparente”.  
         IL DIRIGENTE 

       f.to     Avv. Giovanna Mistretta 

 
 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma  7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                    f.to           Dr. Sebastiano Luppino 

 

  

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal 

giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 

consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to            Dott. Vito Antonio Bonanno 

  
            

 
E’ copia informatica dell’originale analogico  formata per finalita’ di pubblicazione e consultazione . 
 
Alcamo, 23/08/2017 
 
         L’ Istruttore Direttivo  
        f.to          Rag. Giovanni Dara  

 



  

 
CITTA' DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 
       

 DIREZIONE 2 “AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE”  
 
PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETTERA B),  E 216, COMMA 9, DEL D.LGS. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - CIG 7070934F50 
 

VERBALE DI GARA n. 3 
 
L’anno 2017, il giorno 07 del mese di agosto dalle ore 18.15 in poi, in Alcamo, nei locali della Direzione 2 
“Affari Generali e Risorse Umane” di Via Amendola n. 52 , in seduta pubblica, sotto la Presidenza dell’Avv. 
Giovanna Mistretta si è riunita la Commissione di gara per la procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 
2, lettera b),  e 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 
RCT/RCO - CIG 7070934F50, per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020 e per l’importo complessivo di € 
207.000,00 oltre imposte di legge e per la somma complessiva di € 253.057,50, nominata con 
determinazione dirigenziale n. 1556 del 07.08.2017 così composta: 

 Avv. Giovanna Mistretta – Presidente 

 Ing. Benedetto Guarino - Componente 

 Avv. Vanni Piccione – Componente 
svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la Sig.ra Calvaruso Maria, dipendente comunale. 
 
Premesso che: 
 con Determinazione del Dirigente della Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane n. 1021 del 

01.06.2017, si determinava a contrarre per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 il bando di gara, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e sul 

sito internet istituzionale dal 01.06.2017 al 16.06.2017; 

 il bando per il servizio di copertura rischio assicurativo RCT/RCO, prevede l’aggiudicazione con il 

metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 il termine ultimo per la presentazione dell’offerte di gara era fissato al 12.07.2017; 

 con decreto sindacale n. 45 del 14.07.2017 si è proceduto alla nomina del Presidente della 

Commissione di gara 

 con determinazione dirigenziale n. 1556 del 07.08.2017 si è proceduto alla nomina dei componenti 

della commissione di gara 

 che note Pec del 01.08.2017 sono state avvisate le ditte partecipanti che le operazioni di gara si 

sarebbero svolte il 07.08.2017 ore 15.30. 

 
Il Presidente dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, procede quindi, alla lettura delle 
offerte economiche, come indicato a fianco di ciascuna delle ditte ammesse e con specificato il relativo 
punteggio riparametrato attribuito: 

1. CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - Via Fabio Filzi, 29 
20124 MILANO – premio annuo lordo offerto € 79.954,21 – punteggio attribuito 29,267 



2. QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - Via Melchiorre Gioia, 8 
20124 MILANO - premio annuo lordo offerto € 58.500,00 – punteggio attribuito 40,000 

Si procede alla somma tra il punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e  quello dell’offerta economica e il 
Presidente, letti i punteggi complessivi formula la graduatoria finale che risulta essere come di seguito 
indicato: 

1. QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - Via Melchiorre Gioia, 8 
20124 MILANO – punteggio complessivo 100,00 

2. CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - Via Fabio Filzi, 29 
20124 MILANO – punteggio complessivo 80,540 

A seguito dei risultati ottenuti il Presidente rimanda al RUP le determinazioni di competenza.   

Il Presidente alle ore 19,00 chiude i lavori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Il presente verbale  viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

- F.to Avv. Giovanna Mistretta - Presidente______________________________________;   

- F.to Avv. Vanni Piccione - Componente esterno__________________________________; 

- F.to Ing. Benedetto Guarino – Componente esterno_______________________________; 

- F.to Sig.ra Maria Calvaruso -Segretario Verbalizzante______________________________; 
 
 
  

 

                    
         


