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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILIA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 154 DEL    30.10.2017 

 

OGGETTO: POLIZZA ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE: DETERMINA A 

                  CONTRATTARE CON AGGIUDICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA  

                  REGIONALE SINTEL. CIG Z012074920 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 15:00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che il prossimo 31 ottobre scadrà la polizza di assicurazione della responsabilità 

patrimoniale per colpa lieve; 

 

ATTESA la necessità di provvedere all’affidamento dei servizi assicurativi di cui sopra con 

decorrenza 31 ottobre 2017 e fino al 31 ottobre 2018; 

 

DATO ATTO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D. Lgs 50/2016 recante nuove 

disposizioni in merito ai contratti pubblici ed ha abrogato il D. Lgs. 163/2006; 

 

VISTO l’art. 36, del codice dei contratti D. Lgs. 50 del 18/04/2016 che, in ordine 

all’acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente recita al comma 2 lettera a: 

“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità' di ricorrere alle 

procedure  ordinarie, le  stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi  e  

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,  secondo  le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente  motivato o per i lavori in amministrazione diretta;“ 

 
VISTO l’art. 37, del codice dei contratti D. Lgs. 50 del 18/04/2016 che, in ordine alle 

aggregazioni e centralizzazione delle committenze, testualmente recita al comma 1): 

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 

di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare 

procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni 

appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38.” 

 

VISTO il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, n. 

312/2013 che testualmente cita “… il ricorso ai sistemi telematici o agli strumenti elettronici 

messi a disposizione dalla Regione Lombardia non debbono essere intese quale ulteriore 

specificazione della fattispecie di acquisto autonomo (tanto nei casi in cui l’oggetto 

dell’acquisizione sia già presente sul MEPA, quanto nell’ipotesi in cui non sia rinvenibile), bensì 

quale vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette 

l’approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla Legge 

.….. analogamente, i Comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, possono 

accedere ai sistemi telematici messi a disposizione dalle amministrazioni regionali anche per 

l'acquisizione di lavori, servizi e forniture…”; 



DATO ATTO che con determinazione di questo servizio n. 51 del 23/3/2016 è stato affidato 

incarico alla società S. Lorenzo srl con sede in Brescia per l’assistenza e gestione delle pratiche 
assicurative per il periodo 2016/2018; 

 
RITENUTO di procedere alla stipula della polizza suddetta sulla base di capitolato predisposto 

dalla società S. Lorenzo srl, in conformità alle finalità dell’Amministrazione; 

 
PRESO ATTO che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone ha aderito alla Piattaforma per 

l'e-procurement – SINTEL – sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso l'Agenzia 

Regionale Centrale Acquisti (ARCA), la quale consente agli Enti Pubblici Lombardi di effettuare 

on-line procedure di affidamento per la fornitura di lavori, beni e servizi, gratuitamente, in 

completa autonomia e nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere a mezzo trattativa diretta sempre mediante la 

piattaforma regionale Sintel; 

DATO ATTO che l’affidamento è identificato con il CIG Z012074920 del 25/10/2017; 

DATO ATTO altresì che: 

 

 in data 25/10/2017 alle ore 9.22.30 si è dato avvio, tramite il Sistema telematico SINTEL 

alla procedura n. 90354629 per l’affidamento della polizza assicurativa Rc patrimoniale per 

il periodo dal 31/10/2017 al 31/10/2018; 

 

 che il prezzo a base d’appalto è di €. 2.700,00 annui; 

 

 che alla procedura sopra citata è stata invitata AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione – 

con sede in Roma – P.zza delle Muse 7 - P.IVA 02170331207, ditta iscritta, qualificata e 

accreditata in SINTEL per la categoria merceologica corrispondente; 

 

 che per la presentazione dell’offerta è stato fissato il giorno 27/10/2017 alle ore 12,00 

termine ultimo per la presentazione del plico informatico contenente le offerte; 

 

 che la suddetta ditta, tramite la piattaforma Sintel, ha presentato la propria offerta in data 

25/10/2017 alle ore 10.35.22 con un premio annuo di € 2.400,00; 

 

VISTO che il Report della procedura di gara n. 90354629, che si allega al presente atto; 

 

RITENUTO opportuno quindi, prendere atto citato Report e procedere all’affidamento alla 

Compagnia assicurativa AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione – con sede in Roma – P.zza 

delle Muse 7 - P.IVA 02170331207 della polizza assicurativa per RC patrimoniale per il periodo 

31/10/2017-31/10/2018 con un premio annuale  di €. 2.400,00; 

 

CONSTATATA la regolarità della procedura di affidamento; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. 267/2000: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire consiste nell’individuare il miglior offerente 

per l’affidamento della assicurazione della responsabilità patrimoniale del Comune di Corte 

de’ Cortesi con Cignone per il periodo 31/10/2017 – 31/10/2018; 

b. l’oggetto è la stipula di polizza assicurazione RC patrimoniale; 

c. la modalità di scelta del contraente è quella di trattativa diretta  

d. la procedura sarà espletata con l’ausilio di sistemi informatici sulla piattaforma telematica 

per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel; 

 

 



DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza al disposto di cui 

all’art. 10 del Codice dei Contratti, è il Responsabile del Servizio finanziario – Sig.ra Passeri 

Nicoletta, giusto Decreto Sindacale di riconferma n. 7/2017 del 01.07.2017; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 7/2017 del 01/072017 con il quale è stata 

riconfermata  il Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Nicoletta Passeri; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.03.2017 e s.m.i. con la quale è stata 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2017; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa, ed aggiudicare conseguentemente 

i  servizi assicurativi per RC patrimoniale per il periodo 31/10/2017 – 31/10/2018 con 

premio annuo di € 2.400,00= alla Compagnia assicurativa AEC Underwriting Agenzia di 

Assicurazione – con sede in Roma – P.zza delle Muse 7 - P.IVA 02170331207 ; 

 

2. di approvare il report di gara identificativo 90354629, generato dal sistema informatico 

SINTEL di ARCA Regione Lombardia allegato al presente atto; 

 

3. di stabilire in attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che: 

 il fine che l’Amministrazione intende perseguire è quello di affidare i servizi assicurativi 

di RC patrimoniale; 



 

 

 l’oggetto del contratto “Polizza assicurativa RC patrimoniale”; 

 

 modalità e scelta del contraente: mediante trattativa diretta – previa procedura a 

mezzo del sistema dinamico di acquisizione elettronico SINTEL, sviluppato e promosso 

dalla Regione Lombardia, attraverso l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA 

 

4. di approvare l’aggiudicazione della procedura n. 90354629 per polizza di assicurazione RC 

patrimoniale alla Compagnia assicuratrice AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione – con 

sede in Roma – P.zza delle Muse 7 - P.IVA 02170331207   – dando atto che la stessa ha 

presentato una offerta per un premio annuo di €. 2.400,00=; 

 

5. di dare atto che la polizza viene aggiudicata alle condizioni previste dal capitolato di polizza 

che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed accettato 

integralmente dalla compagnia assicuratrice mediante dichiarazione in sede di gara; 

 

6. di dare atto che il CIG della presente aggiudicazione è Z012074920 del 25/10/2017; 

 

7. di incaricare la soc. S. Lorenzo srl – broker incaricato con determinazione n. 51 del 

23/3/2016 per la stipula del contratto assicurativo ed il pagamento del premio dando atto 

che si provvederà al successivo rimborso a presentazione del relativo estratto conto; 

 

6. di assumere apposito impegno imputando la spesa di € 2.400,00= nel modo seguente 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITÀ IMPEGNO 

01 11 1 10 2467 2017 20385 

 
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, 

convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 

del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi 

stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica. 

 

8. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo 

impegno al fornitore.         

 

 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  F.to  PASSERI Nicoletta 

 ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*************************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  30.10.2017 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta  

 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    30.10.2017 

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

       ________________________________ 

        

*************************************************************************** 

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al  pubblico. 

      

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì  30.10.2017 

                  F.to ONESTI Vilma 

               _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 30.10.2017 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         ONESTI Vilma 

        __________________________ 


