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Determinazione n. 74  del 14/11/2017 
 

 
OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME. APPROVAZIONE ATTI DI GARA 

AFFIDAMENTO N.5 SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO DAL 31/12/2017 AL 31/12/2020 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE. 
 

 

LA CO  RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC 

 
Vista la Convenzione ex art. 33 comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 e smi ora art.37 comma 4 lett.b 
D.lgs n.50/2016, con la quale è stata istituita la CUC dell’acquese fra i Comuni di Acqui T., Bistagno, 
Castelletto d’Erro, Ponzone, Strevi e Terzo giusta convenzione Rep.10292 del 23/12/2015 e successivo 
addendum Rep.10339 del 21/04/2016. 
 
adotta la seguente determinazione sulla base dell'incarico ricevuto mediante Deliberazione G.C.del Comune 

di Acqui Terme n° 220 del 3/12/2015, nonché in ossequio al successivo provvedimento del Comune di Strevi 

G.C. n.9 del 20/02/2016 ed attesta la propria competenza ai sensi dell’art.107 e seguenti del Decreto 

legislativo 18/08/2000 n.267; 
 

RILEVATO CHE: 

_ con convenzione rep. N. 10292 del 23/12/2015 e relativo Addendum 2016, fra i Comuni di 

Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone, Strevi e Terzo è stata costituita, ex art. 

33 comma 3 bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ora art.37 comma 4 del D.lgs n.50/2016, la 

Centrale Unica di Committenza denominata “CUC dell’Acquese”, per la centralizzazione 

dell’attività contrattualistica; 

_ con delibera Giunta Comunale nr.220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce 

in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità 

speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. 

presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12; 

_ con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data18/02/2016 è stato approvato 

il protocollo operativo della CUC dell'Acquese con il quale vengono disciplinate 

l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il suo modello gestionale; 

VISTO e richiamato il D.lgs n.50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni; 



 

 

PREMESSO CHE  ai fini dell’affidamento dei servizi assicurativi incendio, furto, infortuni, 

Kasko e RC auto così come previsto con determinazione del Comune di Acqui Terme Settore 

Economato, Patrimonio e servizi al Cittadino è stata avviata una ricerca di mercato mediante 

pubblicazione di avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse da parte di 

Compagnie assicurative interessate ad essere invitate alla successiva procedura negoziata; 

 

DATO ATTO che: 

_ in ossequio alla suddetta Convenzione, al Comune avallato spetta l’adozione della determina 

a contrattare, mentre la CUC deve procedere alla redazione degli atti di gara ed alla gestione 

della medesima; 

_ con determina del Comune di Acqui Terme Settore Economato, Patrimonio e servizi al 

Cittadino nr.110 del 14/11/2017 di autorizzazione a contrattare, si è disposto di esperire 

un’apposita procedura negoziata, in merito all’affidamento dei servizi assicurativi ex art.36 

comma 2 lett.b del D.lgs n.50/2016 e smi.. L’identificazione del contraente avverrà  

utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 del 

Codice degli appalti e  delle concessioni,in conformità alle linee guida interpretative 

dell’ANAC onde affidare un servizio qualitativamente idoneo alle esigenze dell’Ente; 

_ con la suddetta determina a contrattare veniva altresì approvato l’elenco degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata scaturito dalla manifestazione di interesse 

attraverso la quale hanno richiesto di essere invitati alla procedura di cui trattasi nr.3 

Compagnie assicurative per tutti i cinque lotti e la quarta per soli i primi tre lotti;   

 

RITENUTO pertanto, doveroso procedere all’approvazione definitiva degli atti necessari 

all’avvio del procedimento di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto, predisposti ad 

integrazione di quanto redatto dal Comune di Acqui Terme e consistenti nel: 

• lettera /Disciplinare di gara corredato dalla relativa modulistica; dando atto che i documenti 

specifici di gara (capitolati, criteri di valutazione schede offerte tecniche ed offerte 

economiche, patto di integrità sono stati approvati con la già citata determinazione a 

contrattare Settore Economato, Patrimonio e Servizi al Cittadino; 

 

RILEVATO: 

_ che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure di 

affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel 

rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, 

n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 

_ che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'attività 

contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile. 

_ a partire dal 26/06/2017 l’Ing.Antonio Oddone non è al momento il Responsabile  Tecnico 

della CUC dell’Acquese e che la stessa convenzione rep. 10292 del 23/12/2015 e successiva 

delibera G.C.n.220/2015 identifica la sottoscritta Co responsabile della CUC medesima 

insieme al Dirigente Settore Economato e Patrimonio; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto che, quanto indicato in premessa si intende qui riportato e trascritto, e che 

costituisce altresì preambolo della presente determinazione; 

2. di ribadire che,  in merito al procedimento del Comune di Acqui Terme denominato 

“AFFIDAMENTO N.5 SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO DAL 31/12/2017 AL 31/12/2020 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” di 



 

cui alla determina a contrattare del Comune di Acqui Terme Servizi Economato, Patrimonio 

e Servizi al Cittadino nr.110/2017 viene esperita apposita gara ex art.36 comma 2 lett.B del 

D,lgs n.50/2016 e smi;  

3. Di dare atto altresì che : a) ex art.51 del D.lgs n.50/2016 il servizio assicurativo  è  stato 

suddiviso in lotti e precisamente: Lotto 1 Polizza incendio CIG.727584593 A; lotto 2 

polizza Furto CIG.727591964C; lotto 3 Polizza Infortuni CIG.7275931035; Lotto 4 Polizza 

CVTKasko CIG.72759407A0; Lotto 5 polizza RCACVT CIG.275949F0B; b) 

L’identificazione del contraente avverrà  utilizzando il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 del Codice degli appalti e  delle concessioni,in 

conformità alle linee guida interpretative dell’ANAC onde affidare un servizio 

qualitativamente idoneo alle esigenze dell’Ente; 

4. di approvare in via definitiva gli atti di gara necessari all’avvio del procedimento per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto predisposti ad integrazione di quanto redatto dal 

Comune di Acqui Terme e consistenti nel: lettera di invito/ Disciplinare corredato dalla 

relativa modulistica, dando atto che integrati dalla documentazione predisposta dalla 

stazione appaltante (Comune di Acqui Terme) gli elaborati di cui alla gara de qua risultano 

essere i seguenti: lettera di invito/disciplinare di gara e suoi allegati  

LOTTO 1 - CAPITOLATO POLIZZA INCENDIO 

LOTTO 1 - Criteri di Valutazione INCENDIO 

LOTTO 2 - CAPITOLATO POLIZZA FURTO  

LOTTO 2 - Criteri di Valutazione FURTO 

LOTTO 3 - CAPITOLATO POLIZZA INFORTUNI 

LOTTO 3 - Criteri di Valutazione INFORTUNI  

LOTTO 4 - CAPITOLATO POLIZZA CVT-KASKO 

LOTTO 4 - Criteri di Valutazione CVT-KASKO 

LOTTO 5 - CAPITOLATO POLIZZA RCA-CVT 

LOTTO 5 - Criteri di Valutazione RCAUTO-CVT 

LOTTO 5 - ELENCO VEICOLI 

Patto di integrità - Lotto 1 

Patto di integrità - Lotto 2 

Patto di integrità - Lotto 3 

Patto di integrità - Lotto 4 

Patto di integrità - Lotto 5 

Scheda Offerta Tecnica lotto 1  

Scheda Offerta Tecnica lotto 2  

Scheda Offerta Tecnica lotto 3 

Scheda Offerta Tecnica lotto 4 

Scheda Offerta Tecnica lotto 5  

SchedaOffertaEconomica lotto 1 

SchedaOffertaEconomica lotto 2 

SchedaOffertaEconomica lotto 3 

SchedaOffertaEconomica lotto 4 

SchedaOffertaEconomica lotto 5. 

 

5. di ribadire l’approvazione  che il RUP Dott. Armando Ivaldi ha disposto con la determina 

Comune di Acqui Terme Servizi Economato, Patrimonio e Servizi ai Cittadini nr.110/2014  

dell’elenco delle nr.4 Compagnie assicurative individuate a seguito di apposita 

manifestazione di interesse; elenco che viene allegato in forma secretata per farne parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  



 

6. di stabilire il termina di ricezione offerte alle ore 12 del giorno 12 Dicembre 2017 e che la 

relativa Commissione verrà nominata successivamente a tale scadenza ai sensi art.77 ed 

art.216 del D.lgs n.50/2016 e smi; 

7. di dare atto che :ai sensi della vigente convenzione Rep.10292 del 23/12/2015 e successivo 

addendum Rep.10339 del 21/04/2016, competono alla CUC dell’Acquese gli adempimenti 

relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino alla proposta di 

aggiudicazione, restando quindi in capo al Comune avvalato (Acqui Terme) tutte le attività 

connesse alla gestione delle fasi successive riguardanti l’aggiudicazione definitiva ed 

efficace nonché la stipula del contratto; 

8. di trasmettere il presente provvedimento, al Comune di Acqui Terme per gli adempimenti di 

competenza nonché nell’apposita sottosezione del sito istituzionale della CUC presso il 

Comune di Acqui Terme oltre alla pubblicità ex D.lgs n.33/2013.- 
 

 
 LA  CO RESPONSABILE CUC DELL’ACQUESE 

   TRUCCO RAG. SILVIA  
[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma 
digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che 
attribuiscono pieno valore legale e probatorio] 

 

 


