
COPIA 

      

Comune di Vado Ligure    Comune di Quiliano 

 

Provincia di Savona 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE 
 

 

N. CUC/25/C1   N. 42 Registro Generale 

 

 

Data 12/12/2016 

 

 

 

 

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. 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E DELLA PROPOSTA DI 
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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. 13/2013, che prevede l’adozione da 
parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

VISTI: 

 l’Atto sindacale n. 28 del 24.12.2015 di nomina, per l’anno 2016, 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; 

 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; 

 

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 la spesa è finanziata con fondi del bilancio del Comune di Vado Ligure e trova 

imputazione al Capitolo 1500/0 "Assicurazione RCT attività servizi comunali"; 



- 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; 

PRESO ATTO del verbale di gara redatto in data 07.12.2016, che si allega in copia al 

presente atto, con cui si evidenziano le procedure di gara e la proposta di aggiudicazione 

del servizio in oggetto ed in particolare: 

- che l'operatore economico ha fornito idonea documentazione per la dimostrazione dei 

requisiti di partecipazione ed è stato ammesso alla gara; 

- che l'operatore economico ha presentato un’offerta economica valida e 
conseguentemente ammessa alla fase di gara in oggetto;  

- che risulta dalla formulazione di proposta di aggiudicazione del Responsabile del 

Procedimento – Presidente del seggio di gara, prima  ed unica classificata la 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); 

 

DATO ATTO che il sopraccitato verbale di gara è stato pubblicato sul sito internet del 

Comune di Vado Ligure in data 09.12.2016, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. 

Lgs. n. 50/2016 (comunicazione ammissioni ed esclusioni dei concorrenti); 

 

ATTESO che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza di Vado Ligure – 

Quiliano (CUC) ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito 

dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) (art. 39, comma 8 e art. 216, comma 

10), ottenendo l'attribuzione del codice C.I.G. - Codice Identificativo Gara  n. 

6839007F19; 

DATO ATTO che, l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla suddetta Società diviene 

efficace in seguito alla verifica, con esito positivo, dei requisiti previsti (art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016, requisiti di capacità economica e finanziaria, requisiti di capacità tecnica e 

professionale), fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti; 



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 approvare, 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, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) di aggiudicare 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); 

 

3) di attestare che l’aggiudicazione diviene efficace non appena ultimati i controlli dei 

prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016); 

 

4) di dare atto che con appositi e successivi atti si provvederà a trasformare le prenotazioni 

della spesa in impegni della spesa, ascrivendo i medesimi agli esercizi finanziari di 

competenza; 

 

5) di trasmettere il presente atto alla D.ssa Sonia Pantano – Settore Economico 

Finanziario, Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 D.Lgs 50/2016, per i 

successivi adempimenti; 

 

 

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 12/12/2016                           (F.to TOMBESI D.ssa Norma) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale conservato agli atti. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

(F.to GIACCARDI MARILENA ) 

Vado Ligure, li   12 dicembre 2016 

 

 


