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Comune di Magnago
CITTA’ METROPOLITANA DI MI
_____________

SETTORE AMM.VO-ECONOMICO-FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 144 DEL 17/02/2021
OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2020 31/12/2023 GARA MULTILOTTO ID 130928058

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale - prot. n. 1825 in data 04/02/2020 - di attribuzione P.O. Responsabile
del Settore Amministrativo Economico Finanziario per il periodo fino al 21/05/2022 e
comunque, al fine di garantire l’ordinaria amministrazione, sino a nuovo decreto;
Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 13/01/2021 pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18/01/2021,
con il quale è differito al 31 marzo 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/23 da parte degli enti locali;
Vista la deliberazione C.C. n. 67 del 28/12/2019 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al
DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 e approvazione Bilancio di previsione
2020/2022 e Piano Opere Pubbliche 2020/2022” e s.m.i.;
Vista la deliberazione G.C. n. 7 del 30/01/2020 ad oggetto: “Art. 169 del D.lgs. 267/2000 – Piano
Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022 –
Approvazione” e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di contabilità;
Ricordato che con determinazione N. 656 del 11/09/2021 si è proceduto all’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo alla Soc. ASSITECA Spa con sede legale in via G. Sigieri n.
14 – 20135 Milano – Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT 09743130156 - R.E.A. MI 1313138 per il
periodo 15/09/2020 – 14/09/2024;
Premesso che:
- con propria determinazione a contrarre n. 828 del 02/11/2020 si dava avvio alla procedura
negoziata dei servizi assicurativi del Comune di Magnago per il periodo 31/12/2020 –

31/12/2023, mediante piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia –
N. 130928058 suddivisa in n. 7 lotti per i seguenti rischi:
-

ID Gara

LOTTO 1 – ALL RISKS;
LOTTO 2 – Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera;
LOTTO 3 – Infortuni;
LOTTO 4 – RCA/ARD a L.M.;
LOTTO 5 – Kasko;
LOTTO 6 – Tutela legale;
LOTTO 7 – R.C. Patrimoniale;

- con determinazione n. 921 del 02/12/2020, ad intervenuta chiusura dei termini di presentazione
delle offerte, si procedeva alla nomina della Commissione di gara;
- con successiva determinazione n. 1063 del 23/12/2020 avente oggetto “ADEGUAMENTO
IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2020 - 31/12/2023 A
SEGUITO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI GARA MULTILOTTO ID 130928058” si
recepivano le risultanze della procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, come
di seguito indicate:
- LOTTO N. 1 – ALL RISKS (CIG N. 8494308CB3) alla società AGENZIA GENERALE INA
ASSITALIA MONZA B.B.R. con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 – partita Iva n.
01333550323
-LOTTO N. 2 – RCT/O (CIG N. 84943130D7) alla società AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA
MONZA B.B.R. con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 – partita Iva n. 01333550323
- LOTTO N. 3 – INFORTUNI (CIG N. 849431527D) alla società HELVETIA COMPAGNIA
SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con sede in
Milano, via G. B. Cassinis 21- C.F. e partita IVA n. 01462690155
-LOTTO N. 4 – RCA/ARD a L.M. (CIG N. 84943184F6) alla società VITTORIA ASSICURAZIONI
SPA con sede in Milano, via Ignazio Gardella 2 – C.F. e partita IVA n. 01329510158
-LOTTO N. 5 – KASKO (CIG N. 84943195C9) alla società NOBIS Compagnia di Assicurazioni
SPA con sede in Borgaro Torinese (TO) Via Lanzo 29 – Codice fiscale
01757980923 e partita IVA 02230970960
-LOTTO N. 6 – TUTELA LEGALE (CIG N. 849432176F) alla società AIG EUROPE S.A.–
Rappresentanza generale per l’Italia con sede legale in Milano, Piazza Vetra, 17 – Codice fiscale
n. 97819940152 e Partita IVA n. 10479810961
- LOTTO N. 7 – RC Patrimoniale (CIG N. 84943249E8) alla società XL INSURANCE COMPANY
SE con sede legale in Dublin (Irlanda), 8 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irlanda e sede secondaria
in Milano, Corso Como 17 – Codice fiscale e partita Iva 12525420159;
Considerato che nei confronti delle società aggiudicatarie sopra elencate, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 32 comma 7 e 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.e i., è stata effettuata la
verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara ai sensi dell’ex art 80 del medesimo D.lgs.
50/2016, acquisendo la relativa documentazione agli atti d’ufficio;

Rilevata la regolarità delle procedure seguite nel rispetto della normativa in vigore e ritenuto quindi
di poter approvare, ai sensi dell’art 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di
aggiudicazione di cui alla determina n. 1063/2020, adottata nelle more della verifica dei requisiti
generali ai sensi dell’ex art. 80 del D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto altresì in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita ai fini della
verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara e del fatto che non si sono
rilevate cause ostative alla conferma dell’aggiudicazione a decorrere dal 31/12/2020 (ore 24.00) e
fino al 31/12/2023 (ore 24.00);
Verificati:
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n 136 e successive modifiche
in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli adempimenti e le modalità previste dall’art 33 della D.lgs. 33/2013 – Amministrazione
Trasparente;
Dato atto che sono stati acquisiti i Certificati Unici di Regolarità Contributiva in corso di validità
come da documentazione agli atti d’ufficio;
Dato atto inoltre dell’acquisizione di tutte le garanzie fideiussorie pervenute dalle Compagnie
Assicurative, così come previsto dal Disciplinare di gara;
Preso atto di aver già acquisito gli impegni provvisori con propria determinazione N. 1063 del
23/12/2020 richiamata in premessa;
DETERMINA
1) di approvare, per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamata, le
risultanze delle operazioni di gara confermando l’aggiudicazione definitiva dei servizi
assicurativi per il triennio 31/12/2020 (ore 24.00) – 31/12/2023 (ore 24.00) alle società di
seguito elencate ai patti e condizioni di cui al disciplinare di gara approvato con determinazione
n. 828 del 02/11/2020:
- LOTTO N. 1 – ALL RISKS (CIG N. 8494308CB3) alla società AGENZIA GENERALE INA
ASSITALIA MONZA B.B.R. con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 – partita Iva n.
01333550323 - per un premio triennale pari ad € 37.347,21;
- LOTTO N. 2 – RCT/O (CIG N. 84943130D7) alla società AGENZIA GENERALE INA
ASSITALIA MONZA B.B.R. con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 – partita Iva n.
01333550323 - per un premio triennale pari ad € 83.250,00;
- LOTTO N. 3 – INFORTUNI (CIG N. 849431527D) alla società HELVETIA COMPAGNIA
SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con
sede in Milano, via G. B. Cassinis 21- C.F. e partita IVA n. 01462690155 - per un premio
triennale pari ad € 5.901,00;
- LOTTO N. 4 – RCA/ARD a L.M. (CIG N. 84943184F6) alla società VITTORIA
ASSICURAZIONI SPA con sede in Milano, via Ignazio Gardella 2 – C.F. e partita IVA n.
01329510158 - per un premio triennale pari ad € 12.600,00;
- LOTTO N. 5 – KASKO (CIG N. 84943195C9) alla società NOBIS Compagnia di
Assicurazioni SPA con sede in Borgaro Torinese (TO) Via Lanzo 29 – Codice fiscale
01757980923 e partita IVA 02230970960 - per un premio triennale pari ad € 2.850,00;

- LOTTO N. 6 – TUTELA LEGALE (CIG N. 849432176F) alla società AIG EUROPE S.A.–
Rappresentanza generale per l’Italia con sede legale in Milano, Piazza Vetra, 17 – Codice
fiscale n. 97819940152 e Partita IVA n. 10479810961 per un premio triennale pari ad
€ 10.050,00;
- LOTTO N. 7 – RC Patrimoniale (CIG N. 84943249E8) alla società XL INSURANCE
COMPANY SE con sede legale in Dublin (Irlanda), 8 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irlanda e
sede secondaria in Milano, Corso Como 17 – Codice fiscale e partita Iva 12525420159 - per un
premio triennale pari ad € 8.640,00;
2) di confermare gli impegni di spesa per il periodo 31/12/2020 – 31/12/2022 già assunti con
precedente determinazione n. 1063/2020, dando atto che la spesa relativa all’anno 2023
verrà impegnata con successivo provvedimento;
3) di attestare che, in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita ai fini
della verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, non si sono
rilevate cause ostative all’aggiudicazione e alla conseguente stipulazione dei contratti
assicurativi;
4) di richiamare la “Clausola Broker” del Disciplinare di gara che esplicita, tra l’altro, che ogni
pagamento dei premi verrà effettuato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come
effettuato alla/e Compagnia/e;
5) di dare atto altresì che:
 sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
inerente le determinazioni a contrattare e relative procedure;
 sono state rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 è stata preventivamente acquisita, agli atti dell’ufficio, la dichiarazione del broker
dell’ente società ASSITECA di Milano inerente la tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6)

di dare atto infine che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui alla propria
determinazione N. 1079/2017 è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.
Il Responsabile del Servizio
F.to:GIANI Maria Luisa
****************
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 5 del
Regolamento di contabilità approvato, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria
del presente atto, anche per quanto concerne il rispetto del pareggio di bilancio e le nuove regole di
finanza pubblica.
Magnago, lì 17/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Giani Maria Luisa

