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COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******
III Direzione

 SERVIZI AL CITTADINO
     DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 93 DEL 22/06/2020

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., tramite Richiesta di preventivo ad Assicurazioni, per l'affidamento del
servizio per la stipula di una polizza assicurazione R.C.T. e Polizza Infortunio per n°
493 soggetti da utilizzare nel progetto Sostegno Economico per l’Inclusione Sociale
(S.E.I.S.) relativo al Piano di Zona per la durata di tre anni. Presa d'atto gara
deserta e determina ad affidamento diretto.

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:
1. SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI ___________________  ________________

3. ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it

4. RAGIONERIA _______________________  ____________

5. SOCIETÀ ASSICURATRICE _______________________  ____________

6. _____________________ _______________________  ____________

7. _____________________ _______________________  ____________

Il Responsabile del procedimento:
    (f.to Sig.ra Maria PALADINO)



IL Responsabile del Procedimento
Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale nè in situazioni
che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ed ii. del Codice di
Condotta del Comune di Castelvetrano
PREMESSO CHE:

- nell’ambito del Piano di Zona 2013/2015 e della sua implementazione, il progetto denominato «SOSTEGNO ECONOMICO
per l’INCLUSIONE SOCIALE (SEIS)» prevede misure di contrasto alla povertà e al reinserimento lavorativo di persone con
fragilità sociale, bensì l’attuazione di percorsi attivi (contributi in cambio lavoro) volti sia all’ottimizzazione delle risorse sia al
rispetto della dignità della persona;

- con propria Determ. n° 2 del 27/01/2020, il Resp. del Servizio autorizzava a contrarre per l'affidamento della fornitura del ser-
vizio assicurativo «Responsabilità Civile verso Terzi» e «Polizza Infortunio» di n° 493 soggetti utilizzati nei progetti di Soste-
gno Economico per l’Inclusione Sociale (S.E.I.S.);

- che per fare fronte alla spesa per l'assicurazione di che trattasi complessivamente per tutto il personale è stata prevista la somma
complessiva di €. 19.7200,00, Iva compresa come per legge;

- per la stipula di polizza assicurativa R.C.T. e per la polizza infortunio è stato generato il seguente Smart CIG ZEC2D66977
• Programma Responsabilità familari (SINBA);
• Programma Disabilità e non aurtosufficienza (SINA);
• Programma di povertà ed inclusione sociale (SIP).

PRESO ATTO che entro il termine di chiusura della R.d.O., fissato per l’11 febbraio 2020, nessuna offerta è pervenuta;

CONSIDERATA comunque la necessità del servizio, si ritiene di provvedere ad attivare una nuova procedura di gara per
l'affidamento del servizio per la fornitura del servizio assicurativo «Responsabilità Civile verso Terzi» e «Polizza Infortunio»
dei soggetti utilizzati nei sopracitati n° 3 programmi di lavoro;

CONSIDERATO CHE:
- ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016 l'affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00 può

avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei
principi di cui all'art. 30 del suddetto Codice nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

- le condizioni iniziali dell'appalto non sono sostanzialmente modificate ed anche l'importo per lo svolgimento dell'attività in
argomento, soggetto a ribasso, è quello quantificato con il citato decreto n° 9/2018, quindi pari ad € 19.720,00, Iva
compresa come per legge;

- in data 06.08.2016 nell'ambito del MEPA è stata istituita, in caso di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del
D. Lgs. n° 50/2016, la possibilità di utilizzare, oltre all'Ordine Diretto ed alla Richiesta di Offerta, un nuovo strumento
denominato «Trattativa diretta» (T.D.);

- la Trattativa Diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale R.D.O., rivolta
ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche
caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori,
la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione, riducendo notevolmente le tempistiche;

- con note prot. gen. nn° 24808/2020, 24811/2020, 24813/2020, 24814/2020, 24815/2020, 24818/2020, 25412/2020 sono
state contattate tramite PEC le seguenti compagnie di Assicurazione: Ass. Generali SpA, Ass. Vittoria SpA, Ass. Allianz SpA,
Ass. Sara SpA, Ass.Aviva SpA, Ass. Unipol-Sai SpA, e Ass. Cattolica SpA;

- con  nota  PEC  acquisita  al  Prot.  Gen.  al  n° 25802 del 19/06/2020 l’Ass. Unipol-SAI SpA ha comunicato un’offerta di €
35,00 a soggetto con massimale RCT di € 500.000,00 con franchigia di € 250,00 e Infortuni: Morte € 50.000,00, Invalidità
permanente € 75.000,00 con franchigia fissa del 3% e Rimborso spese sanitarie da infortunio per ricovero € 1.500,00 – agli
atti d’ufficio - premio complessivo € 17.255,00;

- non sono pervenute altre offerte oltre quelle in precedenza dichiarate;

PRESO ATTO:
- che l’unica proposta pervenuta risulta quella dell’Assicurazione Unipol-SAI SpA,  e  che  ha  offerto  per  ogni  soggetto  un

importo pari ad € 35,00 per un premio complessivo di € 17.255,00 per polizza R.C.T. e polizza Infortunio;
- di aver avanzata richiesta dell’informazione antimafia, agli atti d’ufficio, al Ministero dell’Interno BDNA con Prot. n°

PR_TPUTG_INGRESSO_0046681_20190701 dell’1/07/2019, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159 e
ss.mm.ii. nei confronti dei rappresentanti legali della ditta, aggiudicataria in via provvisoria, e dei loro familiari e/o
conviventi e che alla data odierna la stessa risulta in istruttoria;

- di aver acquisito agli atti d’ufficio, la visura camerale e il D.U.R.C. Prot n° INPS_18522781 con scadenza il 10/04/2020, e
comunque prorogato fino al 29/10/2020 per effetto della L. n° 27/2020 art.  103 c.  2,  dal  quale si  evince che la ditta è in
regola nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147/bis del D. Lgs. n° 267
del 18 agosto 2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n° 147/2014 e s.m.i.;

VISTO l’art.  14  c.  1  del  «REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA»
approvato con Delibera del Cons. Com. n° 75 del 30/11/2012;

DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo il relativo schema di cui all’allegato «A» del Piano di Auditing
2019/2021;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1) DI PRENDERE ATTO CHE nessuna offerta è stata presentata da parte dei fornitori invitati alla procedura avviata
tramite RDO con Determina Dirigenziale della III Direz. n° 2/2020, come risulta dal verbale di gara Deserto agli atti d’ufficio;

2) DI STABILIRE quale importo complessivo per n° 493 soggetti posto a base di gara l'importo di €. 19.720,00, Iva compresa
come per legge;

3) DI AVERE AVVIATO, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n° 50/2016, per le motivazioni e secondo
le modalità descritte in premessa, una Trattativa Diretta, per l'affidamento diretto del servizio della fornitura di Polizza
assicurativa «Responsabilità Civile verso Terzi»  e  «Polizza Infortunio» dei soggetti utilizzati nei n° 3 programmi di lavoro,
utilizzati nei progetti di Sostegno Economico per l’Inclusione Sociale (S.E.I.S.), con CUP e CIG meglio descritti nella premessa;

4) DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Sig.ra Maria
Paladino, dipendente della III Direz. Servizi al cittadino;

5) DI AFFIDARE, sotto condizione risolutiva, l’aggiudicazione definitiva l’Ass. Unipol-SAI SpA per l’affidamento della
Polizza assicurativa «Responsabilità Civile verso Terzi»  e  «Polizza Infortunio»  per i soggetti utilizzati nei 3 programmi di
lavoro, relativi ai progetti di Sostegno Economico per l’Inclusione Sociale (S.E.I.S.), vista l’offerta di € 35,00 a soggetto per
polizza R.C.T. con  massimale  di € 500.000,00 con franchigia di € 250,00 e polizza Infortuni: Morte € 50.000,00, Invalidità
permanente € 75.000,00 con franchigia fissa del 3% e Rimborso spese sanitarie da infortunio per ricovero € 1.500,00 – agli atti
d’ufficio - premio complessivo € 17.255,00;

6) DI DARE ATTO CHE:
o si procederà alle operazioni contabili per l’imputazione della relativa spesa con separati atti;
o l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di cui al punto 5) del presente dispositivo sarà

revocata, con successiva determinazione, qualora la certificazione rilasciata dalla predetta BDNA attesti la ricorrenza di
elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose nei confronti della predetta ditta;

7) DI PUBBLICARE il presente atto sul profilo del committente http://comune.castelvetrano.tp.it - Sezione «Bandi di gara e
contratti», ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

8) NOTIFICARE il presente atto, ai messi, alla ditta e agli uffici interessati.

Il responsabile del procedimento
(f.to Sig.ra Maria Paladino)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
VISTA la Determina Sindacale n° 21 del 30/04/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dei responsabili di Direzione, e dei

relativi sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento fino alla data del 31/01/2021;
VISTA la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA
1 DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere favorevole e

attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi
lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn°
256/2013 e 52/2017);

2 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.

Il Responsabile della Direzione
(f.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno)


