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 	CENTRO DI RESPONSABILITA' :	VI
	Responsabile:	dr. Rolando Bagnoli
	Ufficio:	Uff. Economato
	DETERMINAZIONE N.	1021
	esecutiva dal 07/09/2006 
		Oggetto:
Gara per l''acquisizione di servizi assicurativi per il Comune di Empoli ai sensi dell''art. 56 c. 1, l. c), Allegato IIA, Categoria 6), l. a) e art. 82 del D.Lgs 163/06: approvazione del bando e dei suoi allegati.


Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VI

Con il presente atto l’ufficio economato intende indire una gara per l’appalto dei servizi assicurativi del Comune di Empoli per il triennio 2007/2009, con il sistema della procedura negoziata con pubblicazione di bando pubblico di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - art. 56, comma 1, lettera c) - Allegato II A, categoria 6.

La presente gara viene svolta in esecuzione degli obiettivi di PEG assegnati dalla Giunta Comunale all’ufficio economato, tra i quali risulta l’Obiettivo 2/economato: “Acquisizione beni e servizi per l’anno 2006 -  Acquisizione di servizi assicurativi”, nonché in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 04/09/2006 avente ad oggetto " Patto di stabilità e obiettivi di contenimento della spesa corrente: indizione di un procedimento di gara per i servizi assicurativi per il triennio 2007-2009 con affidamento condizionato al reperimento di prezzi  più bassi  di quelli attualmente pagati, a fronte di condizioni di polizza equivalenti o superiori alle attuali", la quale in dettaglio assegna a questo ufficio il seguente compito:

a) di predisporre gli atti necessari per l'indizione di un procedimento di gara a fini esplorativi col sistema della procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di un bando già consentita dal D.Lgs. n. 157/95, art. 7, c. 1, l. b) anche per appalti di valore sopra soglia con esplicito riferimento ai servizi assicurativi, e confermata dall'articolo 56 c. 1°, l. c) del D.Lgs. 163/06 "Codice dei contratti pubblici";
b) di condizionare l'eventuale affidamento dei servizi assicurativi oggetto della gara alla presenza di offerte economiche che offrano servizi assicurativi qualitativamente pari o superiori a quelli attuali, ma ad un prezzo inferiore a quello attualmente pagato dall'Amministrazione. In caso contrario non si dovrà procedere con l'affidamento, ma dovranno essere mantenuti gli attuali contratti;
c) di confermare anche per questo procedimento di gara, così come per i precedenti finora esperiti, l’utilizzo di un bando e di un capitolato non eccessivamente stringenti, consentendo alle compagnie la presentazione di varianti e/o di polizze alternative ma solo in senso migliorativo o al limite sostanzialmente non peggiorativo rispetto alle condizioni ed alle polizze attualmente detenute dall'Ente;
d) di stabilire per la ricezione delle offerte un termine abbreviato compreso tra un minimo di 15 ed un massimo di 30 giorni - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 70 c. 11, l. b) del D.Lgs 163/06 - al fine di permettere che la gara possa aver luogo e concludersi entro il 30 ottobre 2006, che costituisce il termine ultimo per l'invio della eventuale lettera raccomandata per la disdetta delle attuali polizze alle scadenze annuali intermedie;
e) di stabilire che l'importo a base di gara dovrà essere calcolato su di un periodo di tre anni dal 2007 a tutto il 2009 per le polizze per i Progettisti e fino al 19 gennaio 2010 per le restanti polizze, e che tale importo coinciderà con quanto attualmente pagato dall'Amministrazione.

Dato atto che il costo annuale delle attuali polizze è il seguente:
Polizza 
Parametri calcolo premio
Prezzo lordo
Incendio mobili e imm.li
Capitali assicurati:
Immobili € 115.500,00
Mobili € 8.500,00
18.876,00
Furto e rapina mob e val.
Gruppi di rischio:
Mobili € 50.000; Denaro e Valori in cassaforte € 10.000; 
D. e Valori custoditi € 3.000,00; 
D. e Valori trasportati € 10.000,0
1.821,00
Polizza 
Parametri calcolo premio
Prezzo lordo
Danni app. re elettroniche
Valore complessivo apparecchiature € 370.000; Maggiori costi € 50.000,00; Ricostruzione dati € 30.000,00
1.303,00
Infortuni personale dip.te
Tit I = 1,9512 promille imponibile e Tit II = 0,9756 promille imponibile, sul valore delle mercedi stimato in  € 6.200.000/anno
18.600,00
Infortuni amm.ori
n. 8 amministratori, capitali assicurati:
caso morte € 250.000,00
invalidità permanente € 250.000,00 
450,00
Infortuni allievi scuole 
n. 250 allievi asili + 400 allievi elementari, capitali assicurati:
€ 100.000,00 caso morte
€ 100.000 caso invalidità permanente
2.000,00
R.C.T.-R.C.O.
15,5419 promille imponibile sul valore delle mercedi pari a € 6.200.000/anno
117.800,00
RCA
Vedi libro matricola
27.506,36
R.C.  Progettisti
Prezzo unitario al netto delle imposte di € 270 per n. 15 assicurati
4.951,13
Merloni
1,6 promille sul valore dell'opera
1.270,00
50% premio teorico annuo calcolato sul valore medio delle opere da progettare di € 1.568.000
TOTALE
194.577,49

L’importo a base di gara per il triennio 2007/2009 risulta pertanto pari a € 583.732,47 imposte incluse.

Vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, data la necessità di concludere il procedimento di gara massimo entro il prossimo 30 ottobre 2006, si ritiene di procedere ad una adeguata pubblicità del bando tramite la sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet del medesimo e sulla rivista specializzata a tiratura nazionale "Aste ed Appalti" a cui l'Ente risulta abbonato.   

Pertanto:
 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - art. 56, comma 1, lettera c) - Allegato II A, categoria 6,.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 4 settembre 2006 "Patto di stabilità e obiettivi di contenimento della spesa corrente: indizione di un procedimento di gara per i servizi assicurativi per il triennio 2007-2009 con affidamento condizionato al reperimento di prezzi  più bassi  di quelli attualmente pagati, a fronte di condizioni di polizza equivalenti o superiori alle attuali"

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 29/05/2006 n.98 “P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) anno 2006 : Approvazione.” 



determina




	di provvedere all’esperimento di un procedimento di gara per l’acquisizione dei seguenti servizi assicurativi:

	Incendio dei beni mobili e immobili

Furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori
Danni alle apparecchiature elettroniche
Infortuni e malattia personale dipendente
Infortuni amministratori
Infortuni allievi asili comunali e pre/post-scuola allievi elementari
Responsabilità civile verso terzi e dipendenti
Responsabilità civile obbligatoria e dei danni ai veicoli in dotazione
Responsabilità civile professionale del dirigente tecnico (inclusa postuma)
	Responsabilità civile L. 109/94 art. 17 c. 3° (“Merloni”)

di procedere all’esperimento della gara di cui trattasi col sistema dell’asta preceduta da pubblicazione di bando di gara, consentito anche per importi sopra soglia con specifico riferimento ai servizi assicurativi dall'articolo 56 c. 1°, l. c) del D.Lgs. 163/06 "Codice dei contratti pubblici"; - allegato IIA, categoria  6, l. a) – secondo il sistema di cui all’art. 82 del medesimo decreto legislativo (aggiudicazione al prezzo più basso).

	di approvare il bando di gara (All. A) e tutti i suoi allegati, tra cui il capitolato di appalto (All.ti da  1 a 10 al bando di gara), l'Istanza di ammissione a gara (All. 11) e la Dichiarazione di possesso dei requisiti (All. 11).


	di dare atto che la commissione di gara sarà costituita con successivo atto determinativo.


	di dare atto che le somme necessarie per il pagamento dei premi dovuti per le singole annualità, dato l’attuale importo a base di gara pari a € 583.732,47 imposte incluse, saranno impegnate con apposite determinazioni dirigenziali da predisporsi annualmente a cura dell’Ufficio economato.


	di dare atto che l’appalto di cui trattasi potrà non essere aggiudicato, in particolare qualora l’Amministrazione ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze; o che le polizze offerte non determinino un miglioramento delle condizioni economiche rispetto a quelle attualmente praticate. A fronte di una simile eventualità, si manterranno le polizze al momento vigenti fino alla naturale-scadenza. Empoli, 06/09/2006

	
	Il Responsabile del procedimento
	dr.ssa Elisabetta Sostegni
		Il dirigente di settore
		dr. Rolando Bagnoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per n. 15 gg. Consecutivi ai sensi dell’art. 27, 6° comma del Regolamento di Contabilità.



						
Empoli, lì ____________	IL RESPONSABILE ARCHIVIO


















Copia della presente determinazione viene rimessa:
	
- alla Ragioneria Comunale
- all’ufficio proponente la determinazione
- a __________________________________________





Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.




Empoli, lì____________	IL RESPONSABILE ARCHIVIO


