
        

Comune di Vado Ligure    Comune di Quiliano 

Provincia di Savona 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE 
 

 

N. CUC/8/C1   N. 8 Registro Generale 

 

 

Data 27/02/2017 

 

 

 

 

OGGETTO : 

ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E 

QUILIANO. ESECUZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA 

COPERTURA DEL RISCHIO DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO 

TERZI E DIPENDENTI (RCT/O) DEL COMUNE DI VADO LIGURE. 

AGGIUDICAZIONE EFFICACE. AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO 

DELLA CAUZIONE PROVVISORIA. 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure  n. 58 del 

26/6/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per una centrale unica di 

committenza (d’ora innanzi CUC)  per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante 

accordo consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano, con l’istituzione presso il 

Comune di Vado Ligure – Comune capofila, di un apposito ufficio per la gestione delle 

procedure di affidamento che la legge richiede di svolgere tramite soggetti risultanti da un 

processo di aggregazione sovra comunale; 

 

VISTO l’art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 

del 13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 29 del 12.05.2016, che prevede 

l’adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso 

l’esterno; 

VISTI: 

• l’Atto sindacale n. 15 del 23.12.2016 di nomina, per l’anno 2017, della Dott.ssa Norma 

Tombesi quale: 

 Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 

Amministrativa, ai sensi dell’art. 16 comma 6 del Regolamento Comunale per 

l’Ordinamento Uffici e Servizi; 

 Responsabile di Posizione Organizzativa del servizio in convenzione per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Alla Dott.ssa Tombesi Norma sono 

conferite le attribuzioni, funzioni e responsabilità elencate nell’accordo consortile 

siglato in data 18/07/2014 ss.mm.ii. nonché nel vigente Protocollo operativo 

C.U.C., approvato con deliberazione G.C. n. 8 del 23/01/2015, e quelle stabilite 

dalle norme in vigore, a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2017, fatto salvo, 

ai sensi dell’art. 16, comma 6, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli 

uffici e servizi, il mantenimento delle proprie funzioni, per l’espletamento 

dell’attività urgente e obbligatoria per legge, fino al conferimento dei nuovi atti di 

nomina 

• la deliberazione di C.C. n. 33 del 31.05.2016, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018, nota di 

aggiornamento e suoi allegati; 

• la deliberazione di C.C. n. 34 del 31.05.2016, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018; 

• la deliberazione di G.C. n. 71 del 31.05.2016 , immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 2016/2018; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 

dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da 

parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del 

Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città; 

 

RICHIAMATO l’art. 64, comma 9, della Legge n. 232 del 11/12/2016, pubblicata sulla 

G.U. del 21/12/2016 n. 297 – supplemento ordinario n. 57, con la quale è stata disposta la 

proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali 2017-



2018-2019 al 28/02/2017 e con il quale viene autorizzato l’esercizio provvisorio 2017, ai 

sensi dell’art. 163, c. 3 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;  

 

RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del Decreto legge 244/2016, Milleproroghe 2017, 

pubblicato sulla G.U. 304 del 30 dicembre 2016, con il quale è stato disposto il 

differimento del termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2018-

2019 al 31 marzo 2017 abrogando il comma 454 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 

2016, n. 232; 

 

RICHIAMATO l’art. 163 all’oggetto del TUEL recentemente aggiornato dal D. Lgs. 10 

agosto 2014, n. 126, che fissa le disposizione relative all’esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 28/12/2016 si è 

provveduto all’assegnazione del piano esecutivo di gestione (PEG) ai t.p.o. per l'esercizio 

provvisorio a seguito di proroga della scadenza del termine per l'approvazione della 

deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019. 

 

RICHIAMATO il nuovo Codice Appalti approvato con D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 (d’ora 

innanzi codice); 

 

DATO ATTO che, a norma dell’art. 216 c. 10 del Codice, per gli affidamenti di servizi e 

forniture di importo uguale o superiore a euro 40.000,00 e per i lavori di importo uguale o 

superiore a euro 150.000,00, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 37 e 38 del summenzionato Codice, nel corso 

del periodo transitorio, si intendo qualificate le stazioni appaltanti iscritte all’Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti, tra le quali è compresa la CUC di Vado Ligure – Quiliano, 

alle quali può essere rilasciato il CIG (art. 39, comma 8 e art. 216, comma 10); 

 

PREMESSO: 

- che con Determinazione del Comune n. 981 del 17.10.2016 adottata dal Responsabile 

del Settore II – Economico-Finanziario del Comune di Vado Ligure venivano approvati 

gli schemi tecnici degli atti di gara per l’affidamento del servizio assicurativo relativo 

alla copertura RCT/O (Responsabilità civile Terzi e Dipendenti) per il periodo 

31.12.2016 – 31.12.2020 del Comune di Vado Ligure, dell'importo di Euro 405.000,00 

imposte comprese, IVA esclusa; 

- che con la stessa Determinazione veniva prenotata la spesa complessiva e si stabiliva di 

appaltare gli interventi mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice 

dei Contratti, da espletarsi con le modalità di cui all’articolo 95, comma 4, lettera b) del 

citato decreto, e precisamente utilizzando il criterio del minor prezzo; 

- che con Determinazione della C.U.C. n. 34 del 26.10.2016 del Responsabile del Settore 

I – Amministrativo del Comune di Vado Ligure veniva approvato il bando di gara, il 

disciplinare ed i relativi allegati; 

- che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea il 29.10.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 

04.11.2016, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione 

locale, sul sito internet del Comune di Vado Ligure, e si è ottemperato altresì all'obbligo 

di pubblicazione sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC e sul portale 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici on line;  



- che il disciplinare di gara, contenente le specifiche al bando, i relativi allegati e 

documenti complementari, sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di Vado 

Ligure dal 02.11.2016 al 06.12.2016;  

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 6 dicembre 2016 alle 

ore 12,00;  

- che entro il termine è pervenuto n. 1 (uno) plico trasmesso dal seguente concorrente: 

 LLOYD’S Assicurazioni di Milano – c.f. 07585850584 p.i. 10655700150 – prot. n.  

24734 del 06.12.2016, – ore 8,40; 

RICHIAMATA la Determinazione C.u.c. n. 43 del 13.12.2016 con la quale: 

- si approvava, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 

comma 1, del D.lgs 50/2016,  il verbale di aggiudicazione di gara redatto in data 

07/12/2016; 

- si aggiudicava il servizio assicurativo relativo alla copertura RCT/O (Responsabilità 

civile Terzi e Dipendenti) per il periodo 31.12.2016 – 31.12.2020 del Comune di Vado 

Ligure alla Società LLOYD’S Assicurazioni di Milano – C.F. 07585850584, P.I. 

10655700150, che ha offerto il ribasso percentuale del 16,66% (sedici/sessantasei) pari a 

euro 14.994,00 (quattordicimilanovecentonovantaquattro/zerozero), che corrispondente ad 

un premio annuo di euro 75.006,00 (settentacinquemilasei/zerozero) e, relativamente 

all’intero periodo di 54 mesi (comprensivo dell’eventuale periodo di proroga tecnica), ad 

un premio lordo di euro 337.527,00 

(trecentotrentasettemilacinquecentoventisette/zerozero); 

 

CONSIDERATO che la proposta di aggiudicazione diventa efficace non appena ultimati i 

controlli dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha provveduto le necessarie verifiche del 

possesso dei prescritti requisiti mediante accesso al casellario informatico dell’Autorità 

Anticorruzione - Sistema AVCPass, accesso alla procedura BDNA, accesso Sportello 

Unico Previdenziale Durc; 

 

RICHIAMATI i commi 52, 52 bis e 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012  

 

RITENUTO, quindi: 

- di aggiudicare in via definitiva efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il 

servizio assicurativo relativo alla copertura RCT/O (Responsabilità civile Terzi e 

Dipendenti) per il periodo 31.12.2016 – 31.12.2020 del Comune di Vado Ligure alla 

Società LLOYD’S Assicurazioni di Milano – C.F. 07585850584, P.I. 10655700150, che 

ha offerto il ribasso percentuale del 16,66% (sedici/sessantasei) pari a euro 14.994,00 

(quattordicimilanovecentonovantaquattro/zerozero), corrispondente ad un premio annuo 

di euro 75.006,00 (settentacinquemilasei/zerozero) e, relativamente all’intero periodo di 

54 mesi (comprensivo dell’eventuale periodo di proroga tecnica), ad un premio lordo di 

euro 337.527,00 (trecentotrentasettemilacinquecentoventisette/zerozero); 

- di comunicare alla Società LLOYD’S Assicurazioni di Milano – C.F. 07585850584, P.I. 

10655700150 la richiesta di rimborso delle spese quantificate in euro 1.220,00 quali 

spese di pubblicazione dell’avviso di gara esperita e del bando sui vari organi di 

informazione entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 

D.Lgs. n. 50/216; 

 

CONSIDERATO, quindi, che nulla osta allo svincolo della cauzione provvisoria presentata 

dalla Società LLOYD’S Assicurazioni di Milano – C.F. 07585850584, P.I. 10655700150 

partecipante alla procedura in oggetto; 



 

DATO ATTO inoltre che verrà trasmessa formale comunicazione dell’adozione del 

presente atto ai soggetti indicati nell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 
 

DATO ATTO di stabilire ed autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 

14, del d.lgs.50/2016 con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 

in forma digitale; 

 

RICHIAMATI gli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs  n.50/2016; 

• il D.P.R. N. 207/2010; 

• D.lgs n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

• il vigente Regolamento di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di attestare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 

50/2016, del servizio assicurativo relativo alla copertura RCT/O (Responsabilità civile 

Terzi e Dipendenti) per il periodo 31.12.2016 – 31.12.2020 del Comune di Vado Ligure 

alla Società LLOYD’S Assicurazioni di Milano – C.F. 07585850584, P.I. 

10655700150, che ha offerto il ribasso percentuale del 16,66% (sedici/sessantasei) pari 

a euro 14.994,00 (quattordicimilanovecentonovantaquattro/zerozero), corrispondente ad 

un premio annuo di euro 75.006,00 (settentacinquemilasei/zerozero) e, relativamente 

all’intero periodo di 54 mesi (comprensivo dell’eventuale periodo di proroga tecnica), 

ad un premio lordo di euro 337.527,00 

(trecentotrentasettemilacinquecentoventisette/zerozero) 

 

2) di comunicare alla Società LLOYD’S Assicurazioni di Milano – C.F. 07585850584, P.I. 

10655700150 la richiesta di rimborso delle spese quantificate in euro 1.220,00 quali 

spese di pubblicazione dell’avviso di gara esperita e del bando sui vari organi di 

informazione, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 

D.Lgs. n. 50/216; 

 

3) di svincolare la cauzione provvisoria presentata dalla Società LLOYD’S Assicurazioni 

di Milano – C.F. 07585850584, P.I. 10655700150 partecipante alla procedura in 

oggetto; 

 

4) di procedere all’invio di comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva efficace 

ai soggetti indicati nell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 

 

5) di conseguire il servizio nelle more della stipula del contratto, come previsto dal 

paragrafo 16 comma 27 del Disciplinare di Gara e dall’art.32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016; 

 

6) di trasmettere il presente atto alla D.ssa Sonia Pantano - Responsabile del Settore II 

Economico - Finanziario, Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 D.Lgs 

50/2016 per i successivi adempimenti; 



 

7) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet (sez. Amministrazione 

trasparente) del Comune di Vado Ligure e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei 

Lavori Pubblici. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 4 del vigente 

Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 

26.02.2013). 



IL RESPONSABILE SETTORE Centrale Unica di Committenza 

 

Data 27/02/2017                           (  Tombesi D.ssa Norma ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 


