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Direzione Centrale Patrimonio
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico

DETERMINAZIONE

n. o 04

del 15/02/2016

OGGETTO: copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli e natanti di proprietà del
Comune di Napoli (con esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Locale) con scadenza polizze il 18
ed il 22/02/2015 ivi compreso quelli di nuova immatricolazione acquistati dalla Direzione Centrale
Ambiente - Servizio Verde della Città e dalla VF' Municipalità; Affidamento alla ASSIONE BROKER
s.r.l. con sede operativa in Via Reggia di Portici, 69 - 80147 NAPOLIAssunzione dell'impegno di spesa di

€ =. (codice CIO: 655681246E).

Pervenuta al Servizio Finanziario

1 6 FEB. 2016

In data

prot. N.

,\;>2.) 5~

Registrata all'indice generale
data

2 6 FEB. 2015

N.

119 ~

/

Il Dirigente as interim del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico
PREMESSO CHE:

•

il Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico cura la gestione amministrativa del parco
veicolare e dei natanti in uso all'Amministrazione Comunale, ad eccezione dei veicoli in dotazione al
Servizio Autonomo Polizia Locale;

•

è necessario ed 'urgente, al fine di scongiurare il rischio di eventuali interruzioni dei servizi
istituzionali, provvedere alla copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dei veicoli in uso
all'amministrazione Comunale con scadenza il 18 ed il 21/02/2015 ivi compreso quelli di nuova
immatricolazione acquistati dalla Direzione Centrale Ambiente - Servizio Verde della Città e
dalla VJ!' Municipalità;

•

la copertura assicurativa per la responsabilità civile è obbligatoria per legge;

•

con determinazione a contrarre n. o 02 del 19/01/2016 registrata all'indice generale con n. o 20 in
data 02/02/2016 è stata indetta una procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11
del D.Lgs. 12/Aprile/2006, n. o 163 (codice dei Contratti), e con aggiudicazione mediante il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. o 163/2006 e ss.mm. ii., nel rispetto di quanto
previsto dalla Deliberazione di G.C. n. o 288 del 08/05(2014 avente ad oggetto: "Indlviduazione di.
lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo_
12/Aprile/2006. n. o 163 e ss.mntii." e dei principi di economicità, efficacia, rotazione, celerità e
semplificazione amministrativa, correttezza, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità;

•

con la medesima determinazione è stato prenotato l'impegno si spesa di € 62.000,00 secondo, giusta
Deliberazione n. 0760 del 19/11/2015, il prospetto che di seguito si riporta:

Bilancio 2016

intervento

capitolo

articolo

1090403
1090603
110053

24010
21508
22400

3
O

3

importo

servizi
ciclo int. Acque .
tutela del mare
cimiteri
L.

•

32.506,00
5.000,00
24494,00
62.000,00

con note, i cui riferimenti di seguito si riportano sono stati invitati n. o 05 operatori del settore
Assicurazioni di cui all'elenco allegato alla citata determinazione a contrarre:

ì,
f

C~/-

u~

-

MALLOZZ1 s.r.l.- PG/2016/100784 del 05/02/2016 -;

-

Assione Broker- PG/2016/1 00777 del 05/02/2016·;

-

NOCELLA s.a.s di NOCELLA Caterina ·PG/2016/100785 del 05/02/2016·;

-

N1MAAssicurazioni ·PG/2016/100786 del 05/0212016·;

-

Reale Mutua Assicurazione "Agenzia Iodice" . PG/20161100779 del 05/02/2016·.

coNSIDERATO CHE:
•

entro il termine fissato per la formulazione delle offerte ore 12:00 del 12/02/2016, è pervenuta una
sola offerta i cui riferimenti di seguito si riportano:
Assione Broker s.r.l acquisita in data 11/02/2016 ore 09:00 con protocollo PG/2016/119119, con la
quale è stata fornita la quotazione dei premi per la copertura assicurativa R. C.A. comprensiva deile
competenze di intermediazione del Broker, dei veicoli di proprietà

del Comune di Napoli con

scadenza il 18 ed il 22/02/2016 ivi compreso quelli di nuova immatricolazione acquistati dalla
Direzione Centrale Ambiente - Servizio Verde della Città e dalla

VfA Municipalità; con un

premio annuo complessivo per i 24 (ventiquattro) veicoli in scadenza pari ad

€ 59.838.21=

Ccinquantanovemilaottocentotrentotto/21);
•

l'affidamento, giusta Determinazione Dirigenziale n.002 del 19/01/2016, sarebbe avvenuto anche in
presenza di una sola offerta valida;

•

con verbale di aggiudicazione è stata ritenuta congrua per criteri, modalità e costi, l'unica offerta
pervenuta e cioè quella della ASS10NE BROKER s.r.l. con sede legale Piazza IV Novembre, 4 20124 MILANO - e sede operativa Via Reggia di Portici, 69 - 8014,7 NAPOLl-

P. l VA.:

06400261217;
•

è possibile procedere all'affidamento della fornitura del servizio ed all'assunzione del relativo

impegno di spesa.
DATO ATTO CHE:
•

la società in parola è in regola con la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.
Lgs. 163/2006, nonché dei controlli previsti dal programma 100;

RILEVATO CHE:
•

in base a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 dei D.PR. n. o 62/2013 la società ASS10NE BROKER
s.r.l. ha rilasciato apposita attestazione.

RITENUTO, pertanto,:
•

di dover procedere all'affidamento per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile dei 24
veicoli per il periodo Febbraio/2016 - febbraio/2017;

•

di

dover

assumere,

conseguentemente,

l'impegno

di

spesa

di

€

59.838.21=

Ccinquantanovemilaottocentotrentotto/2l) ai fini del pagamento dei premi complessivi
delle polizze relative ai 24 veicoli in scadenza il 18/02//2015 ed il 22/02/2015 ivi compreso quelli di
nuova immatricolazione acquistati dalla Direzione Centrale Ambiente - Servizio Verde della
Città e dalla VfAMunicipalità.;
ATTESTATO CHE:
•

ai sensi deil'art. 6 bis deila Legge 241/90, introdotto dall'art. l, comma 41, della Legge 190/2012, non
è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del

presente atto.

~

V

ATi'ESTATA:
•

La regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, commal,
del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 commal, lettera b) e 17 comma 2, lettera a)del "Regolamento
sul sistema dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C. C. n. o 4 del 28/02/2013.

RILEVATO CHE:
•

l'istruttoria necessaria ai fini dell'emanazione del presente provvedimento è stata espletata dalla
stessa dirigenza che lo adotta.

Visti gli artt. 107, 183 e 191 comma 5 del D. Lgs. n. o 267 del 18/Agosto/2000.

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:

-

affidare alla ASSIONE BROKER s.r.l. con

Sede operativa Via Reggia di Portici, 69 - 80147

NAPOLI- P. 1.VA.: 06400261217 la copertura assicurativa dei 24(ventiquattro) veicoli di proprietà
del Comune di Napoli per il periodo febbraio/2016 - Febbraio/2017;
a tal fine assumere, per il pagamento dei premi assicurativi annuali,

59.838,21= (cinquantanovemilaottocentotrentotto/2D=
Deliberazione 760 del 19/11/2015

l'impegno di spesa di

f..

secondo il prospetto, giusta

e giusta Determinazione Dirigenziale n. o 02 del 19/01/2016

registrata all'indice Generale con n. o 20 in data 02/02/2016, che di seguito si riporta:
Bilancio 2016
,

intervento
1090403
1090603
L 110053
I

capitolo
24010
21508
22400

arlicolo
3

°

3

I

..

servizi
Iciclo int. Acque
-iTutela del mare
Icimiteri
--

imporlo
30.344,21
5.000,00
24.494,00
59.838,21

Per la corresponsione alla ASSIONE BROKER s.r.l. con Sede Operativa Via Reggia di Portici, 69 - 80147
NAPOLI- P. 1. VA.: 06400261217 dei premi complessivi per la copertura R.C.A. dei 24 veicoli di proprietà
del Comune di Napoli per il periodo Febbraio/2016 - Febbraio 2017 ivi compreso quelli di nuova
immatricolazione acquistati dalla Direzione Centrale Ambiente - Servizio Verde della Città e dalla VIA

Municipalità.; Codice CIG:

655681246E.

ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.; da pagare

mediante Bonifico presso Conto Corrente UNICREDIT Gestione Separata premi assicurativi codice IBAN:

IT 43 A 02008 03475 000401233375,'
dare atto che in base a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli. approvato con Deliberazione di G.C. n. o 254 del 24/04/2014, "Le parti hanno l'obbligo di

()'

o~sÙvare il D.P.R. n. o 62 del 2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei.

dipendenti del Comune di Napoli. L'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto".
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La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. lO comma I del D.
Lgs.267/2000.
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Direzione Centrale Patrimonio
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico

YERBALE
OGGETTO: copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli e natanti di proprietà del
Comune di Napoli (con esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Locale) con scadenza polizze il
18 ed il 22/02/2016 ivi compreso quelli di nuova immatricolazione acquistati dalla Direzione
Centrale Ambiente - Servizio Verde della Città e dalla

VIA Municipalità., Affidamento alla

ASSIONE BROKER s.r.l. con sede operativa in Via Reggia di Portici, 69 - 80147 NAPOLlAssunzione dell'impegno di spesa di €=. (codice C/G: 655681246E).

L'anno duemilasedici il giorno 12 febbraio alle ore 13:30 in Napoli, negli uffici del Servizio
Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico siti in Napoli alla Via Pavia, 138 sono presenti:
l) il Funzionario Tecnico PO. Salvatore Felo del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico
Logistico;
2) l'ID. T. Giovanni Guarino del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico,
3) l' I.A. Nicola Della Corte del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico.
PREMESSO
che con determinazione Dirigenziale n. 02 del 19/01/2016 registrata all'indice generale in data
02/02/20] 6 con n. o 20 del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico è stata attivata, ai
sensidell'art. 192 del D. Lgs. Il o 267/2000 e SS. mm. ii., per la copertura assicurativa R.C.A. dei
veicoli di proprietà del Comune di Napoli con scadenza 18 e 22/jebbraio 2016 ivi compreso i
veicoli di nuova immatricolazione del Servizio Verde della Città e della Vl': Municipalità, una
procedura negoziata con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. ]25 commi 06 e JJ del
D, Lgs. 12/04/2006 n. o 163e ss.mm.ii. (codice contratti);
che data l'urgenza sono stati invitati, giusta elenco parte integrante della citata determina, n.°5
operatori del settore;
çlle le lettere di invito a partecipare alla procedura in parola sono state recapitate a mano agli
operatori di cui all'elenco allegato alla determina;
che nel termine perentorio delle ore 12:00 del 12/02/2016 è pervenuta una sola offerta alle ore
09:00 del giorno 11/02/2016 e precisamente quella della Assione Broker s.r.l. Acquisita con
protocollo PG/2016/ 011911 9 del 11/02/2016 (vedi ricevuta di consegna);
du: la determinazione dirigenziale n. 02 del 19/01/2016 prevede l'ipotesi di affidamento anche in
presenza di uno sola offerta valida.
Tanto premesso, data l'urgenza, alle ore 13:30 del] 2/02/2016 vengono iniziate le operazioni di

gara.
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l componenti della commissione dichiarano ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 di non
essere stati condannati, anche con sentenzapassata in giudicato, per i reati previsti nel capo l del
titolo Il del libro secondo del codicepenale.
La commissione prende atto che è pervenuta, giusta ricevuta, una sola offerta e precisamente
quella della Assione Broker s.r.l. con sede legale in Via IV Novembre, 4 - 20134 Milano-: e sede
operativa in Via Reggia di Portici, 69 ~ 80147 Napoli -.
La commissione apre lo bustafirmata sui bordi e chiusa ermeticamente e rieva che è stata
presentata un offerta di e 59.838,21= (cinquantanovemilaottocentotrentotto/2I) con un ribasso
sull'importo € 62.000,f)Jl posto a base di gara, di € 2.161. 79.
La commissione in considerazionedella lievitazione dei sinistri verificatisi l'anno precedente, della
spesa sostenuta sempre l'annoprecedente e del ribasso effettuato, ritiene congrua I'offerta e:
AGGIUDICA
alla Assione Broker s.r.l. sede operativa in Via Reggia di Portici, 69 - 80147 Napoli -lo copertura
assicurativa per la Responsabilità Civile dei veicoli di proprietà del Comune di Napoli
limitatamente a quelli in scadenza il 18/ ed il 22/febbraio/20I6 ivi compreso quelli di di nuova
immatricolazione del Servizio Verde della Città e della VIA Municipalità per un importo di f.
59.838,21= (cinquantanovemilaottocentotrentotto/21).

Del che è verbale letto confermato e sottoscritto
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RICEVUTA PRESENTAZIONE OFFERTA GARA NEGOZIATA PER L/I,
COPERTURA ASSICURATIVA r.c.a. DEI VEICOLI DI PROPRlETA'
COMUNALE CON IL;SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ART.
125 COMMAI 6 E 11 DEL d.lGS. N.o 163/2000.
CODICE CIG: 655681246E

HA PRESENTATO A MANOIA MEZZO, RACCOMANDATA
L'OFFERTA RELATIVAALLA COPERTURA ASSIClJRATIVA PER LA
RESPONSABILITA' CIVILE DEI VEICOLI. DI PROPRlETA'
COMlJNALE IVI COMPRESO QUELLI DI NUOVA ACQUISIZIONE
AVENTI SCADENZA 18 E 22/FEBBRAIO/2016.

~\ 1\11\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\11

Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Patrimonio
Servizio autoparchi e supporto tecnico Ioqistico

Napoli, 10/02/2016
Oggetto: indagine di mercato per la stipula di polizze singole della durata di un anno per la
copertura della responsabilità civile (con esclusione dell'incendio e del furto) dei veicoli e natanti
di proprietà del Comune di Napoli aventi scadenza alle ore 24.00 del 18.02.2016 e 2102.2016 ivi

comE':.eso i vei~-.!!.~~~va--,~matricol,:zion~ codice...c:!.G_~~~~81246.e_._.

._ ... __.

In riscontro vs. formale invito prot, PG/2016/100777 del 05/02/2016,

..

di seguito

formalizziamo offerta copertura assicurativa per le scadenze in oggetto, specificando il costo
totale per ciascuna singola targa comprensivo premio RCA + competenza di intermediazione
ASSIONE. Inoltre si precisa che il massimale RCA è pari a euro 6.000.000,00 con copertura formuia
BONUS/MALUS cioè no franchigia.

SCADENZA

INUM·I TARGA
i
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1
2

I BH233MX
I NAAF629
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i

: BF977RY

I
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i
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li

5

t

BD674LX

18/02/2016
-18102/2016

I
j
I

.TIPOVEICOl6

-

COSTO ANNUO

AUTOVETTURE

,
I

MACCHINA OPERATRICE
-----

PROMISCUO

€

i

82.2,51,
.~

2.550.50.

€

-_.•

-r-I€

AUTOVEICOLO TRA8P.
PROMISCUO

._"

€

AUTOVEICOLO TRA8P.

18/02/2016

18102/2016

._-

!
1..550,50 !

.__-_0._"---

2.550,50

i

--I€-----

---

l

-------.

I

18102/2016

AUTOVETTURA

..

i__~~lBJ77 4 FV i

; 8102/201 6

AUTOVETTURA

---r(=-~==--------=--=-- _~::50-,~O!

:

7

BJT73FV

1!~X350Fi< _.18!0.~/2016

1'i;DT934EG 18102/2016
. _-_. ..----'-T--·.-----.--.-------'-..

AUTOCARRO

~-----______I------.

:

9

i=;f

i AM327ZI';;

i

18/02/2016

~:::: I ;:;~~;~~;:-

L_1~]_D_T9_4_3_EG_!_:8102/2016

AUTOCARRO
"'_0.

2.550,50.

L.€_

...26~7,J~2.

I€

2.687,12:

: €

2.550,50 .

-.-,---,----~--~---------·I,-·"·----~·------- - ,.. "~-

AUTOCARRO

-----------

-jl-:-·-----------·-----·-2.687,1 2

AUTOCARRO
AUTOCARRO

.---..' - - _... _. ----"--·-1

AUTOCARRO··-----

.L~_

2.687,12 .

----

2.687,12

,'l,ssiOrlEl Broker3d
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CNLn.6?J/IO

Sette ìeqoìe: PL'lZZ" IV Novembn ,Li - 20134 ·MI!ano
tet. i-39 '026716.5340 - fax "',39 02 67165266
Uliìcio ooerotivo: Vicl RE'9gi~\ di Portici. 69 - 8';) ì ;~(J
te'. +390815422051" faxJ.39 08'] 7S2{)S2,j
info@{J5Sione.it-W\iV\f).assionc,it

n.tscr. Req.hnprese di Milano 0640[126 12.'17
Partite Ive 064002612.17
Capitele Sociale euro 30.000,00 i.\,

t';,-'JJu:.~

MACCHINA AGRICOLA

€

MACCHINA AGRICOLA

€

MACCHINA AGRICOLA
AUTOCARRO

I€€

AUTOCARRO

€

AUTOVETTURA

€

AUTOCARRO

€

AUTOCARRO

€

AUTOCARRO

€

AUTOCARRO

€

AUTOCARRO

€

AUTOCARRO

€

COSTO COMPLESSIVO ANNUO

€

Si certlfica che ASSIONE BROKER SRL è iscritta alla Sezione B del registro Unico Intermediari
di Assicurazione (D.Lgs. ~L 209/2005) alla sez B 000314113, e che non si trova in alcuna delle
cause di esclusione di cui all'art 38 del D.LGS. 163/2006. Si attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinati o autonomo e comunque di aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta
amministrazione comunale, anche non più in servizio che negli ultimi tre anni abbiano esercitato
poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti
in cui la sottoscritta sia stata interessata: si impegna altresi a non conferire tali incarichi per
l'intera durata del contratto. Consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 del
Decreto leglslativc 165 del 2001:
ASSIONE BROKER SRL
Via Reggia di Portici 69
80147 Napoli
Piva 06400261217
MAmlCOLA INPS 5129186846
MATRICOLA INAIL 18507658
Conto corrente presso Unicredit art 17 codice delle Assicurazione Gestione separata premi
assicurntivi: IT 43 A 02008 03475000401233375. La consegna dei contrassegni avverrà entro tre
giornidalla data di accettazione della presente offerta.
In attesa di vs cordiali saluti.
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Direzione Centrale Patrimonio
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dei 19/01/2016
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lf Dirigente ad interim del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico

PREMESSO CHE
~

il Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico cura la gestione amministrativa del parco
veicolare e dei natanti in uso all'Amministrasione Comunale, ad eccezione dei veicoli in dotazione al

,

Servizio Autonomo Polizia Locale:
•

è necessario ed "urgente, al fine di scongiurare il rischio di eventuali interruzioni del servizi
istituzionali, provvedere alla copertura assicurativa Pel' la Responsabilità Civile dei veicoli in uso

all'amministrazione Comunale con scadenza il 18/02/2016 e 21/02/2016 ivi compreso quelli di
nlI01'(}

immatricolazione acquistati ~ dalla Direzione Centrale Ambiente - Servizio Gestione del

Verde Pubblico - sia dalla SAI Vi" Municipalità.;
CONSlDER4.TO CHE:
;3;

per l'estrema urgenza e acclarato che le altre forme di gara attivate negli anni precedenti, per

l'alta sinistrosità di cui sono oggetto i veicoli comunali, sono andate deserte è assolutamente
indispensabile ricorrere allcffidamento dell 'incarico diretto mediante procedura negoziata con

Il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dellan.Li S, commi 6 e Il, del Decreto Legislativo
12/4/2006, n 163 e successive modificasioni ed integrazioni;
e

con deliberazione n o 760 del 19/11/2015 è stata approvata la prenotazione della spesa di é'
337.116,00 per la copertura assicurativa per l'anno 2016 dei veicoli e natanti in uso
all'Amministrazione con esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Locale;

ACCERTATO CHE l'importo totale necessarioper la copertura assicurativa R.C.A. dei veicoli e natanti in
uso ull'Amministraeione Comunale con scadenza Febbraio/20J6 iv! compreso quelli di nuova

,

immatricolazione acquistatì sia dalla Direzione Centrale Ambiente _. Servizio Gestione del Verde
Pubblico sia dalla S./1.T. VI'" Municipalità trova copertnra finanziaria ne! Bilancio 2016 come [lppresso
indicate.

Bilancio 2016
---_.-_.,--~--,.,-_.

Intervento
1090403

__

capitolo
24010

.._---------_._----------_.

._.~_

--'----~

servizr
importo
Ciclo int, acque
32,506.00'
-i0906Ò3~-21508 ------0-·--'--tlrteI8d8lma;:e-'---S:000,OO

-_-110Q53--:;-22400

articolo
3'

-~ -~--------"----_._--.----------i--------"---------'

-----=-

3 .=_'_'__

o

cimiteri ~

TOT.

•

,-

24:494,00]
62,000,00

la copertura assicurativa del veicoli con scadenza 18/Febbraio/2016 e l l/Febbraio/Ztll t) ivi
compreso quelli di nuova imrnatricolazione acquistati sia dalla Direzione Centrale Ambiente Servizio Gestione de! Verde Pubblico sia dalla SA.T. VI'" Municipaluà. sarà garantita con
apposito lettera/invito di richiesta preventivo, da inviare ad almeno cinque soggetti de! ramo

(Compagnie Assicuratrici e.o Broker do Agenzie), che allegata al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale;

,n?NSIDE'RATO CHE:
la spesa di cui si chiede ICI prenotazione d'impegno rientra nella previsione dell'art l'rlc,

j

del

D.Lgs. 267/2000, in quanto nel caso di specie è indispensabile provvedere a garantire la
copertura assicurativa della Responsabilità Civile obbligatoria per Legge:
si può procedere all'affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario essendo la spesa al di
sotto del limite previsto dal comma 9, dell'art. 125 del D'Lgs. 163/2006 "Le f'orniture e/servizi
in economia

.1'0110

ammessi [ .. ,,} per importi inferiori a 211.000,00 euro (importo così fissato..

a decorrere dallo Gennaio 2014L..!!Lsensi di (flumto disposto dal regolamento (CE) n. o
133612(13)per le stazioni a.l2l2altanti di cui all'art, 28, comma 1, lettera bi, Tali soglle.sollo.
adeguate in relazione alle modifiche delle.§!2glie previste dall'art. 28, COllio stesso meccanismo

di

[lde~lU!niento

previsto dall'art, 248'·','

trattasi di affidarnento di servizi assicurativi ricompresi nell'elenco di cui alla Tabella B allegata
ailo Deliberazione di G. C. n," 288 del 08105/2014 per un importo inferiore e/o pari, a €

lDO.OOO,OO=:
ATTESO cus.
la COh'SI? non ha in otto nessuna convenzione in materia di Copertura Assicurativa, di cui

aìl'on. 26, comma li della Legge 488/1999,

né accordi quadro aventi beni e/o servizi

comperabili con quelli oggetto della presente procedura;

nor. ,)'ono attivi bandi per [a categoria merceologica oggetto dell'appalto sul ]\1 e FA. (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione}. come risulta da verifica effettuata in data odierna;
Ritenuto, pertanto:
di precedere

mediante Il sistema del cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più basso ai

sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. o 163/2006 e S's. 111m. ii., alla stipula di polizze singole della durata
di un anno, obbligatorie /wr Legge. per la copertura assicurativa R.C.A, dei veicoli di proprietà
del Comune di Napoli la cui scadenze è prevista per Febbraio/Zillti ivi compreso quelli di nuova
imroutrìcoicuione acquistati sia dalla Direzione Centrale Ambiente - Servizio Gestione del' Verde

Pubblico sia daì'm. S,A. T T'T'· Muntcipalttò.:
di dove? prenotare l'impegno di spesa di €' 62,{jOOrOO= (sessantaduemila/Iui).
VA TG A

CHE:

lJ /1 f/Né che si intende perseguire consiste nelt'individuare il miglior offerente per l'affidamento
copertura assicurativa R.C.zt dei veicoli e natanti di proprietà del Comune di Napoli

(('-,'ente scadenza Febbraio/stn» ivi compreso quelli di nuova immatricolazione acquistati sia
dalla Direzione Centra/e Ambiente .- Servizio Gestione del Verde Pubblico sia doh'6J S.A.T. VF\

"Huriici}ìiditr.'r a mezzo stipulc: di polizze singole. obbligatorie jJer Legge, dello durata di un anno;
di scelta dell a Compagnia assicurntrice c/o Broker e/o Agenzie è quella del cottimo
!U!k'/(J"l:;

F11edl{1!Ue lettere

1"]11[0

rjJ richiesta preventivo da tnvtare {](À1all1çno cinque soggetti del

~

,.

.,

ia'hl
,

,

c

'"

"

./

t'aitidamento ovverra anche in presenza di una sola offerta valida:

A lTt.:5TAIO CHE:
ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241190. introdotto dull'Art. I, comma 41, del/a Legge
190'2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da
impedire l'adozione del presente provvedimento:

A.TTESTATA.:
la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'Art. 147 bis,
comma l de! D. Lgs. 26712000 e degli Articoli 13 comma l, lettera b) e 17 comma 2 lettera
Cf)
11 o

del "Regolamento sui sistema dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C.

4 del 2802/201],

VISTO:
il D Lg: n. c 267 dei .J 8/0872000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192:
~lSTO;'

il D.Lgs n. c 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l'Art. Il il quale prescrive che!' prima
de Il'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicartici decretano o determinano di contrarre.... ,..omissis.. .. ..individucndo gli
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle

"art. 55, il quale stabilisce che con determina a contrarre venga indicata la
tv-r.re.n.rr. prescelta per t'ìndividuazione del contraente. l'art. 82 e l'an. 125:
VISTO,'

il Rcgolcunento di Contabilità celt'Eni».
ViSi/!:
la rL,h'h"r;'7ùm~' n. c 45 del 06i08- 2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bi/ancio
(1: nrevivinno per

l'esercizio finanziario 2015 e il Bilancio pluriennale 201512017:

J)ETERiUlt'IA
Per i motiv, esposti in narrativa:

1)

UF?JJ

procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del! 'art. J25, comma 1 J, del Decreto

12/4/2006. n. 163 (Codice dei Contratti), con aggiudicazione con il criterio delprezzo
basso ai sensi dell'Art. 82 dei Ii.Lgs. n. o 163/2006 e ss.mm. ii. , per la stipula di polizze singole
del:« durata di

W1

anno, obbligatorie per Legge, per la copertura della Responsabilità Civile dei

veicoli e notanti di proprietà del Comune di Napoli la cui scadenza è prevista per il

! S.'FEBBRAIO/20 16

ci!

2I/FEBBRAIO/lO15 lV7 compreso quelli di nuova immatricolazione

distati sin dalia Direzione Cemrale Ambiente

~-

Servizio Gestione del Verde Pubblico sia

nel rispeno di quanto previsto d~C.I.Ci Deliberazione di G C n? 2R8

\\
..

~

....-'

I

zo
dd 08/052014 avente ad oggetto.·" Im!iv[duatiQ.ne di lavori, beni e servizi acquisibili in
economia (Ii sensi deil'arl. 125 del D.Lgs. 12/apriie/2006

Il. o

163 e ss.mm.ii." e dei pNndpi di

economicità. efficacia, rotazione, celerità e semplificazione amministrativa, correttezza, parità di

trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
2;

di dare atto che non sono attive. alla data odierna, convenzioni CONSIP di cui all'art, 26,
comma J. della Legge 488/1999 né accordi quadro aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili

Con quelli di cui alla presente procedura di approvvigionamento,
3)

di dare atto che non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul Ai e
P.A. (Mercato Elettronico deila Pubblica Amministrazione],

CD/ne

risulta da verifica effettuata in

doto odierna:
4)

di ittvitare alla [ormulaztone di offerte le Compagnie LÙ Assicurazione, le Agenzie e i Broker di
cui c!f!'aiiegCito elenco;

5)

di approvare, quale pane integrante, l'allegato schema di Lettera di invito con allegato elenco
veicoli do assicurare:

6)

di dare atto che ai sensi deil·(iI't.l92 dei TU.EL D.Lgs. 26712000.

che si intende perseguire consiste nell'individuare il migiior offerenteper l'affidamento
Der {n cooertura assicurative della R. C.A. conpolizze annuali, obbligatorie per Legge, per i
di proprietà del Comune dr Napoii la cui scadenza è previsto per il mese di

Fehiraio/l/)! 5;
fa modalit« di scelta è quella de! cattìmofiduciario mediante indagine di mercato, in quanto
ritenuta In mù idoneo
•

fUi1zionnle alì'eniita

2

al fluo di Jlfornitura:
L

l'importc di € 62JJO.f)JHJ= fsessantf1tffueny.ila/OOl.:

7)

8)

i!

•

L

liilnn?iO

complessivo da prenotare, per In copertura assicurativa R. C.A, obbligatoria per
veicoli

f'

dei nctant:

Ù1.

uso al Comune di Napoli

trova copertura [inanziuria

nell'anno 2016 come appreseo indicato:

Bilancio 2016

9)

t'atiictomentc verrà aggiudfc(.lw anche nell'ipotesi dipresentazione di una sola offerta valida:

nei ca::

o/l'erte eguali. si procederà ad individuate l'aggiudicatario, mediante sorleggio,'

ti
l1J'

di demandare a successivi atti dirigenziali l'affidamento della prestazione in oggetto, nonché il
pagamento dei relativi premi:

12)

Precisare che l'affidamento è subordinato alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 38 del
DLgs 16312006 e della regolarità delle Società Assicuratrici e/o Agenzie di città e/o Broker nel
pagamento dei tributi locali (programma 100). Codice CfG.

(/55r;rI2M;E.ai sensi.

.

U.H

,

dell'art. 3 della Legge 13612010 e ss.mm.ii

~

/
(

/

,

/
,'o

/,.-

-,

Il respof1s(Jy~lWrjf Procedimento
rTI.". n,
rl
r unztonai .O'~'_Yèn
. ncc Salvatore re o

~'\

Il Dirigente

'm'l"

Ing. FranLlfcuccc!rI

y
\

del Sei vizio

l't
Segue

Determina n." I}! del

/f

U-

fé) ({;'

Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico

iBib

Ai sensi dell'art.
comm}f del DL.vo 18 agosto 2000, n, 267, e dell'art. 147Bis comma l del
citato decreto come modificato ed integrato dal D.L 174 del 10.10.2012 convertito con legge
r12.2012 n,213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n, 957163 del 13.12.2012, vista la
regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

copertura finanziaria della spesa sull'intervento, ",.""",,',, "."."" Bilancio 2014

capitolo."
tH'!.

,

.,,,

(Impegno ..,.,,

? D c~:.'O~~4.).:3:.r.~?P!ç,.c.~:~~O'.i~h . .(()~5.

",

"é~2::,~A~

0/2,,10)

"(!~' .. ?A>'()S. ,.,(CY>".J./20A~)

" ""Q'1't)'A,',3.

Data... ,

".", .....,,) es 2014

,

.,_··.,,~,,0!:.Ì}~~!~ .. 6"'f.?·.t;j/bAb)

;r

".
segue

.
l'li (),/,. &
Determina
n. o IJ,,<..'J del./)·(jj~

~J . c\liQi ~'~l~.

16-

cl ff2 2-D Jtf r9Z/2/2!dh.

r· L
"
" A utoparchili e S upporto ·
S erViZW
I ecnicoogistico

Z~

r

DIPARTIMENTO SEGRETERlA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del!' art. lO comma 1 del D,
Lgs 267/2000.

r

It!

Il Re~prsabile
,..r;.

Il'
/

{

./

i\

~2
j
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.'

.

·1·
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i

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA· .
~-,

-

=

=

~

DETER.MmAZIÒNE
nItUGENZlAJ...IE
-=
'"

=-; ...

. """""

=.W<>O_

I

II
!

I,
!

·. J;[ENCO A CEto/ZiE D! ASS1çUlViZUJNE - COMPAGNIE AS,~IçrJRATRiC!e BROKER
. !l. o
dcneminazionc
tipo
indirizzo
N°. FAX

1 Nima Assicurazioni s.a.s

Agenzia

:2

! Via S. Lucia, 143 .08112400831- fax'
[- Napoli 081/12457861

,

~~._----- -~--~~

Reale Mutua Assicurazioni

3 ASSIONE BROKER

._---'--~.

"IODICl=:"

iVia Filangieri,21 - 0811413145
:Napoli -

broker

I

Agenzia

A
es

Via Reggia di

08115422.051

:Portici.òv ,- Napoli

:

4. Nocelle s.a.s. Di Nocella Caterina Agenzia

i Via Diocleziano,
:400 - Napoli -

,0811404098 -Tax
081/7944728

-~~~--~~~--c

5

Mallozzi s.r.l.

_-_. __._-

.. __ ...... _._.----~---~-_ ..

~_._---_

Agenzia- Napoli IParco Cinthia
Flegrea
'Napoli -

! 08117280598

- fax'

08l/2412133

-----,--~._~~----~---_.---~-,--~--_.

j

DireziDn.e Centrale Patrimonio
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico

Pro1.

l?:
"-'

..Del.
Alla Società Assicurotnce/Agenzia assicuratrice/Bk.Oh.til:

Via/Corso/Piazza. .
Tel.Ifax..
OGGE1.-rTD: indagine di mercato per la stipula di polizze singole della durata di un anno per la
copertura assicnrctiva della Responsabilità Civile (COli esclusione dell'incendio e del furto) dei
veicoli e ne'tonti di proprietà del Comune di Napol! aventi scadenza alle ore 24:00 del
181Febhraio/2{)]{; e 21/febbraio/2016 l'vi ClJnF teso i l\;"ico[j di nuova immotricolutione. (Codice
_.
,~ ".'-" r: i? P L
l1:
C.f. ,J
.C>.? ~ u , '<--'[.0..'.).
ha indetto. con determinazione a contrarre

T,'

registro,

Generale con n

I

Co

,."."

in data

,
"·7"
crttttn«.
tutuctario
al, sensi" dea'l'I',
>irt..1.ì2· J< comma

sistem..

17. c

del

.., proc-edura negoziata con il
'1
J 1- r' L
/
",nr6
j _ aet L/. gs. ~7.;.,.'/aprU€I,,:.
,jO ,n. o .1.'6'
s e

Contrc.tti), Pel' la s.iouiazionc
(lì" oolizzc sineole
delia durata di un
armo
I-leI' , lo
..
,::;.
,
.
d?//o R.C.A. (con esclusione dell'incendio e de/furto) per i veicoli e natanti
di ?kipoli aventi scaden:a alle ore 24:00 del 18/Febbroio/2016 e
Ì\.'[ cornprcso i veicoli di 1JL1O\'Ci immatricotazione .
'51 prega di fornire l'offerto/prevesuivo di spesa relativa alla copertura
P:es17onsaòilitò Civile. a me::o
singole annnali, dei veicoli di proprietà
~

m'le!!!!."!
di

~1::.~ciJr(.{!iì'o

2

/i)

assicun.:i:

Id cui

e

delle stesse epreviste per le ore 24:00 del' 18/Febbraio/2(J16

l compre/w i veicoli di nuova immotricolazicne.

dovrà pervenire entro le ore ~'-~ del ~'~"',H~~"~.~.".'." e potrà
me:zc raccomandata e/o consegna/o. in busta chiusa e sigillata all'indirizzo:
SerìiZ/!::..d-i}t{~i-']{jZfl1L:? SilJ2,lJDrto 1'ecJliff2).J)JZistù::o Via Pavù.t. 138 - 80143 J-i\r~JPOLJ ~o

essere

!T\!'i

t t.',

urativa deve m'ere i Massimali minimi di'legge,'
OS,\, 'curati-vo non deve assolutamente prevedere una

ass).

tE 62.0{j{),i){)= isessantodnemiia/tìir);
") avverrt: nei confronti chi presenterà I'offena/prevemivo più economica,'
m err« anche in jJl'C;e,f7ZD' di una

SOLi

oflerta valida.

//'1/~
(,'\'~1:'il/f.~,~férta,/prJ!l'entivo

riponu

vanno, inoltre indicate tutte le informazioni che di seguito si

'i

precisti Cf cui vanno liquidati gli importi dei premi assicurutivi:
/. J-..:i.
Codice Fiscale del ìegale rappresentante:

presso il quale effettuare il pagamento:
i.;;~!I;:; ii conto corrente dedicate _.- AB! e CAB'
lB./L" '
nominativi e codice fiscale
eventuali persone abilitate ad eseguire

i,'I(/:'I,i,-.
i .

L'unto corrente bancario

,;!LL.:foiH

1.\PS'

e

matricola lNAlL

dedicare

OCCOn'é'771i

per la richiesta de! D. U R. C (documento di

jN{iiCf;X~! Si?

l'emissione {lei l'dativi COHU\7SS+,'/l1RPUÒ avvenire a vista e/o se il rilasdo dggli
j./{'"'o:lL.~~ subordinate {J{pagatiiJento anticinato dell'irnporto dei pterni assicurativi.
~

di speso dovrà t/portare. in allegalo. ai sensi del comma 5 dell'Art. 17

.'2. :--- r'? '],: 6.;~20j 3 la seguente atrestazi.ine lISi attesta di iW~l ave;- concluso contratti.
/l :'m_2L~L.)'ub{)nfinato il autononw e cotnunque di non aver attribuito incarichi. a
~f]~r~').jih'tdj .di codesta Amministrarion« CO}iuU'-;{J!p, anche non viÙ in servizio. che negli.
;;.,ltl/t!} !7C an»! abbiano esercitalo poteti istruttori. auto}'itotivi [) negor/ali DEI" conto della.
-5.1!.lL!.lÙl./l:t11t.liQne Comunale in.JlJ'o,cedimenfi in cui la sotto5criUa/o sia stata interessata/D,'
• .
i '
".,.., ' •
l''
,
.I
tt
·':..L_J:1ir"f~(fgLW (JiYes! Ci !ìOf.LçjJ.J1renre tai: incarichi per . Intera (aH'afa ae. contra 0. _
__ '2!.,''X.!:i,~'i::~!~'2r,;.,-~&''(le CO"!tSi!i!lU:}lze nreviste ([{ll/va.ELi] COltlltUiL6 ;jet' de! 12.LgLI65 de(
C,}': '(
)/

cmto delle

e ss.mm. ii.
OSi ati, 'c

T,"']];",""'1"
C iì

don/ori. '76 del

SCin::· 'C!Hi

alle gar: in nu"'~tt(.
38 COIY1lr l

/e!!t!ra "a' alla
!{ilO(O

nero)."

orc arrrrt in

relazione

le norme pattizie contenute
protocollo di
e prele: abii: su! sile; interne! della
nonché sui sito interne! del Comune di

acce.tore incundi:;ionatumenre il contenuto

[;;,'!il'i'/ill
'd)

del Servizio

Ciccari

2}

Foglio3
I

Cosio
'2016

_

i n,"

!,

tipo

targa

-

I

IVECO 35

EZ662WV

'RIBf'LTABILE

IVECO 35
W-ii--~_c~=-:-"-_

EZ663W\i

RIBALTABILE

EZ664Wv'

RIBALTABILE

EZ857JK

RIBALTf'BILE

FB904DF
BJ773FV
D 1936EG
D 1942EG
OT943i::G
DI934EG
DX3:JOFK
8F977RY

, ,
R'BALTABILE

'-=--'--------I
I
---'-'-=

annuo

i

i

i

3 '

IVECO 35

~
I

4

I

5

PiAGGIO PORTER MAXI

6
"7
8

IVECO 35
FIAT FIORINO O

I

I

l'lA I DUCATO

, 9

I

FIAT DUCATO

I

c_10
__

FIAi DUCATO

c..li.._+___

FIAI DUCAIO

II

FIAI SCUDO

1.3

14

15

PIAGGIO S85L\J
DUCf\TC

,
I

-

BH233MX
NAAr629

~PROMtSCUO 2 PORTE
~URGONE

jFURGONE

I

I
I

I

18102/16
--

18102/16

-

18102/16

~URGONE

18/02/16

,FURGONE

18/02/16

_.,0

'-_ _...

,r---18102/16
18/02/16=-----~
Trasp. Diversamente Abili Attrezzato con
N,~ 2 Sedie a Rotelle

_

18/02/16 ---~

macchina operettrice

J,!\U-;'~CARRO
21/02/15

-------~

21/02/16

Pagina 1

..__. _ - - - -
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