
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:   Economato 

Oggetto: EC - Affidamento servizio assicurativo, polizza Kasko kilometrica Unipolsai S.p.a., 
periodo 31.12.2020-30.06.2025 premio annuo imponibile euro 1.200,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3914 DEL 18/12/2020

Il Dirigente

PREMESSO che in data 31/12/2020 andrà a scadere la copertura assicurativa per la  polizza Kasko 
chilometrica.

SENTITO  in  merito  il  Broker  assicurativo,  di  cui  il  Comune  di  Biella  si  avvale  al  fine  di 
individuare la società assicurativa che possa offrire tale copertura,  garantendo una valida tutela 
rispettando i parametri di economicità.

VERIFICATO  che  non sono attive,  alla  data  odierna,  convenzioni  stipulate  da  Consip  S.p.A. 
aventi ad oggetto il servizio che si intende affidare.

ACCERTATO che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, legge 488/1999, 
nonché le disposizioni contenute nel d.l. 52/2012 convertito con legge 94/2012, in quanto alla data 
del presente atto non sono attive convenzioni che contemplino quanto richiesto e tale servizio non è 
disponibile sul MEPA di Consip o di altra centrale di committenza.

VISTO  l’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020, che ha previsto per le procedure di 
affidamento  di  contratti  di  importo  inferiore  a  €  75.000  la  possibilità  di  procedere  tramite 
affidamento diretto.

CONSIDERATO  che,  pertanto,  l'Amministrazione  deve  sviluppare  un  processo  autonomo  di 
acquisizione di tale servizio, la cui polizza avrà durata dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2020 sino 
alle ore 24.00 del giorno 30.06.2025.

RITENUTO, dopo essersi confrontati con il summenzionato Broker assicurativo, il quale effettuata 
un’indagine di mercato tra Società assicurative, proponeva di valutare le proposte pervenute dalle 
seguenti compagnie assicurative:
• NOBIS, che accettava il Capitolato offrendo un premio imponibile di € 2.114,54  con € 0.48 a 

km eccedente;
• UNIPOLSAI, che accettava il Capitolato offrendo un premio imponibile di € 1.200,00 con euro 

0,28 a km eccedente.

CONSIDERATO:
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 che l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, stabilisce che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o 
determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”;

 che  l'art.  192  del  D.lgs.  n.  267/2000  indica  i  contenuti  essenziali  della  determinazione  a 
contrarre che di seguito si riportano:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

SPECIFICATO CHE:
a. il  fine  che  si  intende  perseguire  è  quello  di  individuare  il  soggetto  idoneo  e  qualificato  a 

garantire l'affidamento del servizio di copertura assicurativa, polizza Kasko chilometrica;
b. il  contratto  avrà  per  oggetto:  “Contratto  di  Servizio  di  Copertura  Assicurativa,  polizza  RC 

Patrimoniale”;
c. l'appalto avrà inizio alle ore 24.00 del 31/12/2020 e termine alle ore 24.00 del 30/06/2025;
d. la scelta del contraente è avvenuta mediante procedura di affidamento diretto, previa indagine di 

mercato, secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 50/2016 per i contratti sotto soglia, metodo 
coerente con il principio della concorrenza.

PRECISATO:
 che l'appalto avrà inizio alle ore 24.00 del 31/12/2020 e termine alle ore 24.00 del 30/06/2025;
 che, dopo attente valutazioni effettuate con il Broker, si è stabilito di affidare il servizio alla 

compagnia assicurativa UNIPOLSAI S.p.a., la quale garantiva il servizio ad un prezzo ritenuto 
equo e congruo, pari ad euro 1.200,00 annui al netto delle imposte assicurative;

 che  non  si  provvederà  alla  redazione  del  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  di 
interferenza, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3bis,  
del D.lgs. n. 81/2008, nonché di stimare zero l’importo degli oneri di sicurezza.

ACQUISITO,  in  via  pre-istruttoria,  il  Codice Identificativo Gara presso il  sistema informativo 
monitoraggio  gare  (SIMOG) all’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici.  Il  procedimento  è 
pertanto identificato con il CIG ZBB2FC6F19, mentre non è invece necessario richiedere un CUP 
(Codice Unico di Progetto) non essendo ravvisabile in questo servizio l’obiettivo dello sviluppo 
economico e sociale, ma ricadendo al contrario, nella gestione corrente dell’Ente.

CONSIDERATO che  il  dr.  Alberto  Pollo,  funzionario  del  Comune di  Biella,  con  qualifica  di 
Economo, è in possesso di un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter 
essere nominato, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento.

ACQUISITA agli  atti  d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di 
conflitto d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.  

DATO ATTO che:
 non sussiste  l’obbligo  per  il  RUP di  astensione  previsto  dall’articolo  7 del  Decreto  del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 il  principio  della  trasparenza  viene  garantito  sia  dal  rispetto  degli  specifici  obblighi  di 
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pubblicità  posti  dall’articolo  36  del  D.lgs.  33/2013  nonché  dall’articolo  29  del  D.lgs. 
50/2016.

VISTO:
 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
 il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
 il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria approvato con Delibera C.C. n. 81 del 23/11/2018;
 il Decreto Correttivo 56/2017;
 la Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2019 di approvazione del Bilancio pluriennale;
 le linee guida ANAC 4/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 la legge 120 del 11 settembre 2020.

DETERMINA

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere 
considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 comma 2) del D.lgs. n. 50/2016 e 
dall'art.192 del D.lgs. 267/2000.
  
DI  STABILIRE,  che  il  servizio  di  copertura  assicurativa,  polizza  Kasko  chilometrica, viene 
affidato,  dopo  aver  effettuato  un  indagine  di  mercato  tra  Compagnie  assicurative,  alla  Società 
UNIPOLSAI S.p.a., che ha presentato un’offerta di premio annuo lordo pari a € 1.362,00,  con Euro 
0,28 a km eccedente ritenuto assolutamente congruo e in linea con i prezzi di mercato.

DI STABILIRE che il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Alberto POLLO, funzionario 
del  Comune  di  Biella,  con  qualifica  di  Economo,  considerato  che  lo  stesso  ha  adeguata 
professionalità in rapporto all’appalto stesso.

DI PRENOTARE le somme necessarie come da seguente prospetto, fattore produttivo S0013223:

CAPITOLO ANNO CIG SIOPE IMPORTO CDC IMP. SCAD.

110100513081 2021 ZBB2FC6F19 110401999 2.043,00 0119 246 2021

110100513081 2022 ZBB2FC6F19 110401999 1.362,00 0119 44 2022

110100513081 2023 ZBB2FC6F19 110401999 1.362,00 0119 2023

110100513081 2024 ZBB2FC6F19 110401999 1.362,00 0119  2024

DI DARE ATTO che i costi della sicurezza sono pari a zero.

DICHIARA
 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

 di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
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biennio precedente.

                                                                                                  IL DIRIGENTE
                                                                                                  (Dr. Mauro DONINI)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.lgs.  
82/2005  s.m.i.  e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  
cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma auto-

grafa
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