
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello - Borgo S. Lorenzo - Dicomano - Firenzuola - Marradi -
Palazzuolo sul Senio - Scarperia e San Piero - Vicchio

O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

n. 62 del 08-04-2022 (Registro Generale n. 133)

UFFICIO RAGIONERIA AFFARI ISTITUZIONALI

Oggetto: PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER I SERVIZI
ASSICURATIVI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO.
APPROVAZIONE DISCPLINARE E DOCUMENTAZIONE DI GARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTI:
- l’art.107 del citato D.Lgs. che disciplina le funzioni, le responsabilità e le competenze dei dirigenti;
- il vigente regolamento dell'Ente sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
delibera di Giunta n. 40 del 14.5.2014;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Centrale di Committenza dell'Unione
Montana dei Comuni del Mugello, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 55 del 28.12.2017;
- il titolo III del Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del
30.12.2016;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alla necessità di adottare apposita determinazione a contrattare,
indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
- l'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte" ;
- il D.Lgs. n. 50/2016, concernente il "Codice dei contratti pubblici", il D.P.R. n. 207/2010 concernente il
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" nelle parti ancora in
vigore, e il D.Lgs. n. 81/2008 concernente l'"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'UMCM n. 1 del 9.1.2020 con cui si nomina la dott.ssa
Benedetta Brandi dirigente del Servizio Affari Generali;

DATO ATTO:

- che il suddetto Dirigente del Servizio Affari Generali è assente per congedo ordinario;
- che è presente la Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali, giusta nomina avvenuta con
determinazione dirigenziale RG n.589 del 28/11/2012;
- che ai sensi dell'art. 61 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con
deliberazione di Giunta n. 40 del 14/05/2014, i responsabili di ufficio hanno titolo a svolgere le funzioni di
spettanza del dirigente sostituito ed hanno titolo ad adottare gli atti conclusivi del procedimento riferiti agli
uffici di competenza;

DATO ATTO altresì che il Responsabile Unico del presente procedimento è la D.rssa Nicoletta Macina,
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria dell’Ente;

PREMESSO CHE con Determinazione a contrarre n.51/AG del 25-03-2022 (Reg.Gen.n.113) questa
Amministrazione ha disposto di procedere all’espletamento di una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.
n.50/2016 per l'affidamento dei “Servizi assicurativi dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello”, con
articolazione in n. 5 diversi Lotti di seguito elencati:

LOTTO PRODOTTO VALORE DEL LOTTO INCLUSO RINNOVO

1 RCT/O € 61.250,00

2 ALL RISK € 15.750,00

3 RCA € 45.500,00

4 INFORTUNI € 4.445,00

5 KASKO € 3.500,00

RICORDATO che:
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- l'oggetto del procedimento è la copertura assicurativa RCT/O, RCA, All Risk, Infortuni e Kasko, come
meglio dettagliato nella documentazione allegata alla Determinazione a contrarre n. 51/2022 in premessa
richiamata;
- la durata del servizio è indicata in tre anni con decorrenza 30.06.2022, oltre eventuale proroga tecnica ai
sensi dell’art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016, per massimo n. 6 mesi;
- l’importo del servizio è quantificato in Euro € 130.445,00, comprensivo di eventuale proroga tecnica;
- il contratto per ciascun Lotto sarà stipulato nella forma della polizza assicurativa ai sensi dell’art. 1888 del
Codice Civile;
- la modalità di scelta del contraente é la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, svolta in
modalità telematica avvalendosi della piattaforma telematica Start, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante l’attribuzione
dei seguenti punteggi:
-Offerta Economica: punti 30
-Offerta Tecnica: punti 70

DATO ATTO che, con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 51/AG/2022, si sono altresì approvati i
seguenti documenti, come parte integrante del suddetto atto e allegati allo stesso:
a) Relazione tecnico illustrativa e prospetto economico
b) Requisiti per la partecipazione
c) Criterio di aggiudicazione
d) Avviso spese per pubblicità legale
e) Avviso clausola broker

DATO ATTO altresì che con successive Determinazioni si è provveduto ad approvare la documentazione di
gara specifica per ciascun Lotto ed in particolare: Determinazione n. 54/AG/2022 (Lotto 1); Determinazione
n. 55/AG/2022 (Lotto 2); Determinazione n.56/AG//2022 (Lotto 3); Determinazione n.57/AG/2022 (Lotto
4); Determinazione n. 58/AG2022 (Lotto 5);

RICORDATO che l’Ente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, affidato con Determinazione n.
154/AG del 22/06/2018 alla società MARSH SPA, il cui contratto è in scadenza al prossimo 26/04/2022 e
che, onde consentire l’espletamento dell’intera procedura di gara senza interruzioni, questo Ente provvederà
ad incaricare un nuovo soggetto, nel rispetto del principio di rotazione dei contratti di cui al D. Lgs. 50/2016;

VERIFICATO che occorre rettificare la scadenza del contratto dell’attuale broker nel documento Allegato e)
Avviso clausola broker approvato con determinazione a contrarre n. 51/AG/2022 sopra richiamata, come
indicato nell’allegato 1) al presente atto;

ATTESO che la procedura aperta, a norma dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, prevede la pubblicazione del
bando e dell’esito sul GURI ed, entro 2 giorni, sul profilo del Committente e sulla piattaforma informatica
del MIT anche attraverso sistemi informatizzati regionali;

RICHIAMATA a tale proposito la Determinazione n. 54/AG del 04/04/2022 (Registro Generale n. 121) con
la quale la sottoscritta ha affidato alla Ditta Lexmedia Srl il servizio di pubblicità legale del bando e
dell’esito per questa procedura di gara, per l’importo di Euro 1.102,83 omnicomprensivo;

DATO ATTO che nella documentazione di gara è prevista una clausola comune a tutti i Lotti (Allegato d)
“Avviso spese pubblicità legale” alla Determinazione n. 51/AG/2022 sopra richiamata) con la quale veniva
stimato l’importo delle spese legali in Euro 1.952,00, importo adesso determinato nell’esatto ammontare in
Euro 1.102,83;

RITENUTO pertanto di dover aggiornare il suddetto allegato “Avviso spese pubblicità legale”, con l’importo
certo delle spese da porre a carico degli aggiudicatari di ciascun Lotto, come dettagliato nell’Allegato 2 al
presente atto, il quale annulla e sostituisce il precedente documento (Allegato d) alla Determinazione a
contrarre n. 51/AG/2022);
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RAVVISATA inoltre la necessità di approvare il Disciplinare di Gara, che è stato predisposto dall'Ufficio
Ragioneria e Affari Istituzionali di questo Ente, e successivamente verificato dall’Ufficio Gare Associato il
quale ha svolto la verifica sulla correttezza del documento, che si allega al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

RAVVISATA altresì la necessità di approvare in questa sede i seguenti Modelli, che saranno allegati alla
documentazione di gara, al fine di snellire il lavoro dell'ufficio gare associato che al momento si trova in
difficoltà per carenza di personale:
- Allegato 4) DGUE
- Allegato 5) Modello 1
- Allegato 6) Modello 2
- Allegato 7) Dichiarazione segreti commerciali

DATO ATTO che, in seguito alla presente approvazione del Disciplinare di Gara:
- l’Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali provvederà alla pubblicazione sulla G.U.R.I. del Bando di gara
per la presente procedura, avvalendosi delle prestazioni della Ditta Lexmedia Srl,
- l'Ufficio Gare Associato provvederà alla pubblicazione, a firma del Dirigente del Servizio EATF, dei
suddetti documenti di gara sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

VISTO infine l’art. 60 comma 2-bis e preso atto dell’indicazione del Broker dell’Ente, che reputa congrui n.
30 giorni per la ricezione delle Offerte, a partire dalla data di pubblicazione del Bando;

VISTO l'art. 9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni
dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate, la seguente documentazione di gara per la
procedura aperta “Servizi assicurativi dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello”:
- Allegato 1) Avviso spese legali
- Allegato 2) Clausola broker
- Allegato 3) Disciplinare di gara
- Allegato 4) DGUE
- Allegato 5) Modello 1
- Allegato 6) Modello 2
- Allegato 7) Dichiarazione segreti commerciali

2) DI DARE ATTO che:
- l’Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali provvederà alla pubblicazione sulla G.U.R.I. del Bando di gara
per la presente procedura, avvalendosi delle prestazioni della Ditta Lexmedia Srl, individuata con la
Determinazione n. 54/2022 in narrativa richiamata;
- l'Ufficio Gare Associato provvederà alla pubblicazione, a firma del Dirigente del Servizio EATF, dei
suddetti documenti di gara sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);
- i termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in n. 30 giorni dalla pubblicazione del bando;

3) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa
richiamata in narrativa;

4) DI ATTESTARE l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto
dalla L. 190/2012;
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5) DI DARE ATTO che, chiunque ne abbia interesse, può proporre ricorso contro il presente provvedimento
al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 120 D.Lgs 104 del
02/07/2010 e s.m.i.;

6) DI DARE ATTO che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza
amministrativa, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2013;

7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai fini del presente atto, ai sensi della legge n. 241
del 1990, è la Dr.ssa Nicoletta Macina, Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali di questo
Ente

8) DI DARE ATTO infine che il Dirigente del Servizio Affari Generali dell’Ente è assente per congedo
ordinario e pertanto, a norma dell'art. 61 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici,
é firmataria del presente atto la Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali

Il Dirigente
MACINA NICOLETTA
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