CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA LL.PP
N. 477 DEL REG. GENERALE
N. 245 DELL’AREA
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISK E RC AUTO E
RISCHI ACCESSORI SU VEICOLI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L.76/2020
CONVERTITO IN LEGGE 108/2021.
DETERMINA CONTRARRE

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di settembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP
PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 39 del 24/03/2022 questo ente si è
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2022 e s.m.i;
VISTI:
– il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione;
– l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del
20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
– gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i.,
circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e
la forma dei provvedimenti da essi adottati;
– il Decreto del Sindaco n. 5 del 25.07.2019 con il quale sono state conferite al Geom. Mario
Druetta le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici;

– l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato
il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di Vigone, alla
firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza;
– il Decreto del Vice Sindaco Reggente n. 9 del 20.09.2021 con il quale nomina ad interim, ai
sensi dell’art. 15, comma 6, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Funzioni
Locali per il triennio 2016/2018, il Geom. Mario Druetta Responsabile dell’Area Edilizia
Privata e Urbanistica, con decorrenza dal 20/09/2021;
– il Decreto del Sindaco n. 6 del 20.07.2022 con il quale sono stati prorogati, fino al 31.10.2022
gli incarichi di conferimento delle funzioni di Responsabili di Area;
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2022 assegna al Responsabile dell’Area
Tecnica Lavori Pubblici l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
– del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2021 e n. 6 del 18/03/2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento;
– del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2022 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024”;
VISTI:
– il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
– il D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118;
CONSIDERATO che alle ore 24,00 del 31 dicembre 2022 saranno in scadenza le Polizze:
− ALL RISK
− RC AUTO E RISCHI ACCESSORI SU VEICOLI DELL’ENTE (amministrata con Libro
Matricola).
PRESO ATTO che ha assunto il ruolo di RUP il geom. Mario Druetta e che lo stesso dichiara, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione
di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

PREMESSO che:
− la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A. a garanzia delle proprie attività e del
proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla
valutazione globale del quadro di rischio ed alla gestione dei rapporti con le Compagnie
Assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché
l’area delle responsabilità della Pubblica Amministrazione si è molto ampliata nel tempo e
la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
− le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni
possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in
riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte
dei Comuni, giovarsi della collaborazione del Broker assicurativo, figura già disciplinata
dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall’ art. 109, comma 2, lett. B del D.Lgs. 7 settembre
2005 n. 209;
− l’apporto del Broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il
quale, proprio per la sua specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare
e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all’ Ente le migliori formule assicurative
reperibili sul mercato,
− con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n. 477 del
20/10/2021 si è provveduto ad affidare alla Società MAG SpA con sede in Via delle Tre
Madonne n. 12 Roma P.IVA e C.F. 07043531214, iscritta al n. B0004000942 della Sez. B

del Registro Unico degli Intermediari, l’incarico professionale di consulenza ed assistenza in
materia di rischi e coperture assicurative del Comune di Vigone per il periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2022.
VISTA la relazione della Società MAG SPA pervenuta in data 25/07/2022 acclarata al protocollo
dell’ente al n.0007913 dalla quale si desume la convenienza per questa Amministrazione Comunale,
per il servizio assicurativo All Rik e Rc Auto e Rischi accessori su veicoli dell’ente (amministrata a
libro matricola) , di rinnovare le polizze assicurative con le medesime Compagnie uscenti in
quanto le stesse hanno confermato al Broker Mag Spa la disponibilità a mantenere intatte le
condizioni tecniche ed economiche per la durata di tre anni, inoltre una procedura di gara potrebbe
aggravare le condizioni in essere;
RITENUTO pertanto di accogliere la proposta del Broker Mag S.p.A e di approvare quindi i
Capitolati d’oneri di assicurazioni, per il triennio 2023 – 2025, relativamente alle seguenti Polizze
Assicurative:
− ALL RISK
− RC AUTO E RISCHI ACCESSORI SU VEICOLI DELL’ENTE (amministrata con Libro
Matricola
CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, con riferimento alle stazioni appaltanti senza la necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016, è stato sospeso fino al 31/06/2023 il
comma 4 dell’art. 37;
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato
dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il
30.06.2023 in deroga all’art. 36, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”;
RITENUTO pertanto, essendo l’importo del presente appalto inferiore a 139.00,00 €. di poter
procedere all’affidamento dei servizi assicurativi in questione in maniera autonoma senza dover
ricorrere a CUC/SUA o altri soggetti qualificati;
DATO ATTO che il Comune di Vigone con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del
30/12/2022 ha aderito alla costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Comuni di Torre San Giorgio, Vigone, Villafranca Piemonte, Il Centro Servizi Socio Assistenziali e
Sanitari di Vigone, ed il Pensionato Regina Elena di Pancalieri e successiva sottoscrizione della
Convenzione in data 04/05/2022;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come
modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui l’aggiudicazione ovvero
l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto
di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da
questo;
PRESO ATTO CHE per l’appalto di cui in oggetto i Cig: sono i seguenti:

− Z59376313D Polizza ALL RISKS
− ZCF37631AB Polizza RC AUTO E RISCHI ACCESSORI
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
− con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare l’Ente dai
rischi inerenti (All Risk – RC Auto e Rischi Accessori su Veicoli dell’ente (amministrata
con Libro Matricola);
− le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati speciali d’oneri di
assicurazione;
− la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 come
modificato dal DL n. 77/2021, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore in
ragione dell’elemento del prezzo;
− il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante sottoscrizione delle
Polizze Assicurative;
DATO ATTO CHE non viene richiesta le cauzioni provvisorie o definitive di cui all’ articolo 93 e
comma 3 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 in considerazione della tipologia e specificità della
procedura di cui trattasi;
RITENUTO di dare atto che, in caso di inerzia del RUP, il soggetto titolare del potere sostitutivo,
ai sensi dell’art. 2 comma 9bis Legge n. 241/1990 e art. 50 Legge n. 108/2021, è la dott.ssa Filliol
Laura in qualità di Segretario Comunale;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
VISTI
− il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 e smi ;
− il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi;
− la Legge n. 241/1990;
− la Legge n. 136/2010;
− il D.Lgs. n. 118/2011;
− il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
− il regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che il presente provvedimento pur non comportando un impegno di spesa, viene
trasmesso al responsabile comunale del Servizio finanziario;
DETERMINA
− DI APPROVARE i capitolati d’oneri di assicurazione ALL RISK E RC AUTO E RISCHI
ACCESSORI (Amministrata a Libro Matricola) per il periodo: dalle ore 24,00 del
31/12/2022 alle ore 24,00 del 31/12/2025;
− DI PROCEDERE all’affidamento diretto da espletarsi tramite portale telematico
TRASPARE ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 convERT in legge n. 108/2021 dei servizi

assicurativi ALL RISK E RC AUTO E RISCHI ACCESSORI (Amministrata a Libro
Matricola):

Descrizione

Codice CIG

ALL RISKS Capitolato d’oneri di assicurazione e
Appendice di variazione migliorativa

Z59376313D

RC AUTO E RISCHI ACCESSORI

ZCF37631AB

Importo
annuale

13.151,00

Importo
totale
triennale

39.453,00


8.616,00

25.848,00

AI SENSI del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi:
− art. 1, comma 1: fino al 31.06.2023, l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del
contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
− art. 1, comma 2 e 4: fino al 31.06.2023, è esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui
all’art. 1 del citat D.L. n. 76/2020 e smi, della garanzia provvisoria e definitiva di cui all’art.
93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della
procedura, in quanto ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta,
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
− con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare l’Ente dai
rischi inerenti l’attività dell’Ente (All Risk – RC Auto e Rischi Accessori su Veicoli
dell’ente (amministrata con Libro Matricola),
− le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati speciali d’oneri di
assicurazione;
− la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 come
modificato dal DL n. 77/2021, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore in
ragione dell’elemento del prezzo;
−
il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante sottoscrizione delle
Polizze Assicurative;
DI DARE ATTO, altresì:
− che il RUP è il Geom. Mario Druetta, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
con determina n. 784 del 28/12/2021, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della
Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento.
− che in caso di inerzia del RUP, il soggetto titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2
comma 9bis Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Filliol Laura in qualità di Segretario Comunale
− che la presente determinazione, pur non comportando impegno di spesa, viene trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile ai

sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
− che per i servizi di cui in oggetto, il codice e il codice CIG sono i seguenti:
− Z59376313D Polizza ALL RISKS
− ZCF37631AB Polizza RC AUTO E RISCHI ACCESSORI
− che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Vigone, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
− di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Torino nei
termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
− DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione:



− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, della
legge 18/06/2009, n. 69,
− sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA

