Dipartimento Sicurezza
Servizio Polizia Locale

DETERMINAZIONE

K1043 n. 184 del 21.12.2021

Oggetto: Aggiudicazione alla ditta ASSIPARTENOPE SRL, con sede legale in Napoli alla via Partenope, I - CF e
P.IVA 06204901216, in qualita di agenzia di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA della p rocedura aperta, ai sensi
dell’art. 60, comma 1 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa (rca e
infortuni dei conducenti) del parco veicolare di proprietà della polizia locale dalle 24.00 del 31.12.2021 al
31.12.2023 con scadenze quietanze al 31.12.2022 e 31.12.2023..
Importo complessivo dell'appalto: €. 280.000,00

Codice CIG n. 89643954C6
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Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Premesso:


che con determinazione dirigenziale n. 117 del 02.11.2021 registrata all’indice generale in data 15.11.2021 con
il n.1986, è stata indetta una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D.Lgs 50/2016 per
l'affidamento del servizio di copertura assicurativa (rca e infortuni dei conducenti) del parco veicolare di
proprietà della polizia locale dalle 24.00 del 31.12.2021 al 31.12.2023 con scadenze quietanze al 31.12.2022 e
31.12.2023. Importo complessivo dell'appalto: €. 280.000,00, i, approvando contestualmente Bando,
Disciplinare, Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco sinistrosità e Elenco veicoli;



che con medesimo provvedimento veniva assunto, sul Bilancio 2021/203, il vincolo giuridico sullo
stanziamento per la somma di €. 280.000,00, prenotando la spesa ex art. 183 comma 3, vincolo n. 342/2021
sul Bilancio 2019/2021 sul capitolo 9412/1 denominato “Assicurazione parco veicolare polizia locale” classificazione p.c.f. 1.10.4.1.3 – della Missione 3 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 cosi suddiviso:
esercizio 2022: 140.000,00;
esercizio 2023: 140.000,00;
 che con la stessa determinazione veniva previsto:
1) che l'affidamento sarebbe avvenuto anche in presenza di una sola offerta valida;
2) che l’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto per la tipologia di rischi messi a gara la polizza infortuni
conducenti veicoli è strettamente connessa alla polizza RC Auto, composto dalle seguenti prestazioni:
Sez. A) Assicurazione RCA e garanzie accessorie veicoli dell’Ente
Sez.B ) Assicurazione infortuni conducenti veicoli;


3) che si sarebbe provveduto ad impegnare l’intera somma a favore della ditta aggiudicataria della
gara, compreso l’importo eccedente il prezzo offerto, in quanto tale somma occorre per la regolazione
del premio da effettuare entro 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio per gestione libro matricola
(inserimento nuovi veicoli da assicurare) al fine di evitare l’insorgere di debiti fuori bilancio; nel caso in
cui, in sede di regolazione del premio, non ci saranno nuove somme da versare all’aggiudicatario,
l’importo eccedente il prezzo offerto costituirà un’economia di spesa;



4) la seguente clausola Broker, come da indicazioni della Direzione Generale e del S.A.CUAG: “l’Ente
dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di
Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione
B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I contratti verranno gestiti dalla sede di
Napoli Piazza Municipio, 84. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente
procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente da Assiteca S.p.A. Ogni pagamento dei
premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato
alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del
Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni
comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. In
ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e
della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al 5 % ( cinquepercento )
del premio imponibile per l’ assicurazione RCA e garanzie accessorie e del 10% ( diecipercento ) del
premio imponibile per l’ Assicurazione infortuni conducenti veicoli. Tale remunerazione è parte
dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per
oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice.”;



5) che veniva individuato, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni esposte;
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6) che la durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) decorrerà dalle ore 24:00 del 31.12.2021 alle ore 24:00 del
31.12.2023 con scadenze quietanze al 31.12.2021 ed al 31.12.2022. La durata del contratto in corso di esecuzione
potrà essere prorogata per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di consentire l’individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
7) la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 12.00 del 16.12.2021;
8) che l’offerta degli operatori economici da presentare fosse rappresentata dalla percentuale di ribasso sull’importo
annuale posto a base di gara (€. 140.000,00);
Preso atto:


che con verbale di gara n. 1 del 17.12.2021 (All. 1), aperto alle ore 10.00, veniva dato atto che risultava un
partecipante alla gara, gestita tramite procedura telematica sulla piattaforma digitale per la gestione delle gare
telematiche (Http: napoli.acquistitelematici.it) – ASSIPARTENOPE SRL in qualita di agenzia di UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SpA ;



che con medesimo verbale, il RUP verificava e constatava la correttezza della documentazione amministrativa
allegata , ammettendo la partecipante alla fase successiva della gara;



che, vista la regolarità della Documentazione Amministrativa allegata, la procedura consentiva lo sblocco e
l'apertura del file contenente l'offerta economica; il RUP dava lettura del ribasso offerto, che qui si riporta:
ASSIPARTENOPE SRL, agenzia di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA ribasso del 31,51% sull’importo posto
a base di gara (€. 140.000,00 riferito all’annualità), per un totale di € 95.885,00 annui (€ 78.200,00 per RCA ed
€ 17,685,00 per Infortuni conducenti);



che il RUP riteneva congrua l'offerta;



che veniva proposta l'aggiudicazione alla ditta ASSIPARTENOPE SRL, con sede legale in Napoli alla via
Partenope, I - CF e P.IVA 06204901216, in qualita di agenzia di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA, con sede
legale Via Stalingrado, 45 – Bologna – procura speciale per le attività inerenti la gara in oggetto al Dottor
Castaldi Maurizio titolare e rappresentante legale dell' Agenzia Assipartenope di Napoli – nelle more delle
verifiche ex art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'accertamento del Programma 100 e del rispetto degli
obblighi di cui all'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 affinché si arrivi all'Aggiudicazione;

Verificato:


che, ai fini del controllo circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016, del Programma
100 ed il rispetto dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii e dell'art. 17 c. 5 del Codice dei
Comportamenti del Comune di Napoli, in data 20.12.2021 (agli atti della U.O. Amministrativa del SAPL) sono
partite le richieste ai competenti uffici, mentre sono state acquisite di ufficio attraverso le apposite piattaforme
DURC e Certificati Camerali e prot. antimafia;

Considerato:


che le polizze dovranno partire il 31.12.2021 alle ore 24.00, e che occorre quindi procedere all’affidamento
della gara nelle more delle risultanze delle verifiche predette, precisando che lo stesso affidamento sarà
revocato in caso di riscontro negativo delle verifiche su indicate;
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Verificata la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs
267/2000 e dell’art. 13, c.1 lett. b) dei Sistemi dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 28.02.2013.
Attestato:
 che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione di codesto provvedimento è stata espletata è stata espletata dal
cap. Barone della UO Amministrativa quale RUP del procedimento e dalla stessa dirigenza che lo adotta, e con
l’ausilio del Broker Assiteca;
 che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 introdotto dall’art. 1 c. 41 della legge 190/2012 non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto d’interesse tali da impedirne l’adozione;
 che il presente documento non contiene dati personali;
 che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui
non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi di sicurezza ai sensi dell’art. 26
comma 3 bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Considerato altresì:
o

che il contratto dovrà essere stipulato per adesione trattandosi di polizze assicurative;

Visto:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 16.09.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 2021/2023;


gli atti di gara e l'elenco dei veicoli con la sinistrosità;



l’elenco dei veicoli da assicurare;



gli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016;



il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. ed in particolare gli artt. 107 e
183, 191 e 192;



il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;



il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42.”;



applicato il principio contabile della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);



il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



l'art. 107 del TUEL – che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità di procedure di gara e dell'impegno di spesa, e l'art. 109 c. 2 che assegna le funzioni dirigenziali
ai responsabili dei servizi specificamente individuati;



l'art. 163 c. 3 e 5 del TUEL;



l'art. 183 e in particolare il c.7 del TUEL, il quale stabilisce che le Determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ente, che al punto 7.11, prevede la
sottoscrizione del Patto di Integrità, il cui schema è stato approvato con con Deliberazione di G.C. 797/2015,
per tutte le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese acquisizioni mediante e-procurement ove compatibile; lo
schema del patto di integrità è scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente; il
piano per la prevenzione prevede altresì il rispetto del divieto ex art. 53 c.16 ter del D.Lgs. 165/01;

Precisato:
 che l’affidamento della fornitura sarà regolato dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi ai
sensi del D.Lgs 50/2016;


che la spesa deve considerarsi nelle previsioni dell’art. 191 D.Lgs. 267/2000;



che le clausole principali del contratto sono contenute negli atti di gara;



di prevedere sin d’ora che si provvederà ad impegnare l’intera somma a favore della ditta aggiudicataria della
gara, compreso l’importo eccedente il prezzo offerto, in quanto tale somma occorrerà per la regolazione del
premio da effettuare entro 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio per gestione libro matricola
(inserimento nuovi veicoli da assicurare) al fine di evitare l’insorgere di debiti fuori bilancio; nel caso in cui, in
sede di regolazione del premio, non ci saranno nuove somme da versare all’aggiudicatario, l’importo
eccedente il prezzo offerto costituirà un’economia di spesa;



che nella determinazione a contrarre e negli di gara veniva espressamente previsto che l'affidamento sarebbe
avvenuto anche in presenza di una sola offerta valida;



che la durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) decorrerà dalle ore 24:00 del 31.12.2021 alle ore
24:00 del 31.12.2023 con scadenze quietanze al 31.12.2022 e 31.12.2023. La durata del contratto in corso di
esecuzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di consentire
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante;
che negli atti di gara è inserita la seguente clausola Broker, come da indicazioni della Direzione Generale e
del S.A.CUAG: “l’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti
assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Sigieri
14, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I contratti
verranno gestiti dalla sede di Napoli Piazza Municipio, 84. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle
assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente da
Assiteca S.p.A. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà
considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni
comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si
intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato
al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere
corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le
provvigioni nella misura pari al 5 % ( cinquepercento ) del premio imponibile per l’ assicurazione RCA e
garanzie accessorie e del 10% ( diecipercento ) del premio imponibile per l’ Assicurazione infortuni
conducenti veicoli. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di
vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per
l’Amministrazione aggiudicatrice.”;
che ai sensi dell'art. 192 del TUEL, col presente affidamento si intende adempiere all'obbligo di legge della
copertura da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per tutti i rischi derivanti dalla circolazione
dei veicoli di proprietà; che il contratto avrà ad oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa (rca
e infortuni dei conducenti) del parco veicolare di proprietà della polizia locale, e che dovrà essere stipulato per
adesione trattandosi di polizze assicurative e che le relative clausole sono più dettagliatamente riportate negli
atti di gara; che le modalità di scelta del contraente sono più dettagliatamente riportate negli atti di gara;
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D E T E R M I N A
Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:


di procedere all’affidamento dell’incarico in favore della ditta ASSIPARTENOPE SRL, con sede legale in
Napoli alla via Filangieri, I - CF e P.IVA 06204901216, in qualita di agenzia di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
SpA per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa (rca e infortuni dei conducenti) del parco veicolare
di proprietà della polizia locale dalle ore 24:00 del 31.12.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2023;



di procedere all’affidamento della prestazione in via di urgenza ex art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 nelle
more delle risultanze delle verifiche ex art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'accertamento del
Programma 100 e del rispetto degli obblighi di cui all'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, per l’ormai
prossima data di decorrenza delle polizze (ore 24:00 del 31.12.2021), precisando che lo stesso affidamento
sarà revocato in caso di riscontro negativo delle verifiche su indicate;



che il soggetto economico partecipante offriva un ribasso del 31,51% sull’importo posto a base di
gara (€. 140.000,00 riferito all’annualità), per un totale di € 95.885,00 annui (€ 78.200,00 per RCA ed €
17,685,00 per Infortuni conducenti);



che, comunque, come previsto nella Determina a contrarre n. 117 del 02.11.2021 registrata all’indice
generale in data 15.11.2021 con il n.1986, si provvede ad impegnare l’intero importo prenotato, in
quanto l’importo eccedente il prezzo offerto occorre per la regolazione del premio da effettuare entro 4
mesi successivi alla chiusura dell’esercizio per gestione libro matricola (inserimento nuovi veicoli da
assicurare) al fine di evitare l’insorgere di debiti fuori bilancio; nel caso in cui, in sede di regolazione
del premio, non ci saranno nuove somme da versare all’aggiudicatario, l’importo eccedente il prezzo
offerto costituirà un’economia di spesa;



di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., costituendo il vincolo giuridico, la spesa di €.
280.000,00 (euro duecentottantottomila/00) sul capitolo 9412/1 denominato “Assicurazione parco veicolare ” classificazione p.c.f. 1.10.04.01.003 – della Missione 3 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 10 a favore
della ditta ASSIPARTENOPE SRL, con sede legale in Napoli alla via Partenope, I - CF e P.IVA 06204901216,
in qualita di agenzia di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - così come segue:

esercizio 2022: 140.000,00;
esercizio 2023: 140.000,00
specificando che in sede di liquidazione, si provvederà a liquidare € 95.885,00 per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022
ed € 95.885,00 per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023, e che le differenze costituiranno economie di spesa nel caso in
cui, in sede di regolazione del premio da effettuare entro 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, non ci saranno
nuove somme da versare all’aggiudicatario per la gestione libro matricola (inserimento nuovi veicoli da assicurare); il
tutto al fine di evitare l’insorgere di debiti fuori bilancio;


che, altresì, si liquiderà ad ASSIPARTENOPE SRL in qualita di agenzia di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA
e per essa alla società Assiteca SpA Internazionale di Brokeraggio Assicurativo in breve Assiteca S.p.a., in
virtù della clausola Broker su riportata e presente negli atti di gara;



che il contratto dovrà essere stipulato per adesione trattandosi di polizze assicurative;



di stabilire che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Dipartimento Segreteria Generale
Servizio Giunta ed al S.A. CUAG per gli adempimenti consequenziali e le pubblicazioni sul profilo del
committente – Amministrazione Trasparente;
di dare atto che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato con D. Lgs.
n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. L.gs. n. 126/2014 – è assolto attraverso la consultazione della
piattaforma informativa in uso;
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di dare atto che l'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servi e forniture mediante il calcolo dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti" ai
sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, secondo le modalità di calcolo di cui al comma 3)
dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/11/2014;

 di dare atto, altresì, che tale indicatore risulta quantificato – dalla stessa Direzione Centrale Servizi FinanziariRagioneria Generale, in relazione al terzo trimestre 2021 – in 279,726 – come pubblicato sul sito web dell'ente
– amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione – indicatore di tempestività dei pagamenti;
tale dato viene qui riportato per finalità di trasparenza, pubblicità e diffusioni di informazioni della P.A.,
rendendo edotto opportunamente l'operatore economico sui tempi medi dei pagamenti;
Il presente provvedimento si compone di n. 1 allegato per complessive n. 3 pagine

Sottoscritta digitalmente da
IL COMANDANTE

Gen. dott. Ciro Esposito
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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