
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 2788 del 27/11/2015

Oggetto:
CIG Z021716F93. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI 
ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE DELLA PROVINCIA DI SIENA DA ORE 
24:00 DEL 31/12/2015 A ORE 24:00 DEL 31/12/2017 - INDIZIONE DI GARA - 
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - IMPEGNO DI SPESA.          

Il Dirigente

VISTO il Bilancio di Previsione dell’anno 2015 approvato con delibera C.P. n.34 del 12.10.2015;

VISTO il  PEG  per  l’anno  2015,  approvato  con  decreto  deliberativo  presidenziale  n.  170  del 

03.11.2015;

VISTA la determinazione dirigenziale n.2328 del 05.09.2014 con la quale, tra l’altro, si indiceva la 

gara, mediante procedura aperta per il servizio di copertura assicurativa dell’Ente di n. 6 lotti, per 

il periodo da ore 24.00 del 31.12.2014 ad ore 24.00 del 31.12.2017;

DATO atto che il lotto Tutela Legale (CIG: 59091110A9) è andato deserto;

VISTA  lanota prot. 71626 del 10.04.2015 con cui si è provveduto ad inviare lettera di invito a  

presentare offerta per l’affidamento in economia del servizio di assicurazione per la tutela legale, 

da ore 24.00 del 30.04.2015 a ore 24.00 del 31.12.2017, per un importo a base di gara di euro 

39.867,00 (ZE713F0182);

PRESO ATTO che alla scadenza delle ore 12.00 del 28 aprile 2015 nessuna delle Compagnie 

invitate ha presentato offerta;

VISTE le determinazioni n. 897 del 30.04.2015 e n. 1185 del 29.05.2015 con cui si è provveduto 

alla proroga tecnica alla Compagnia Roland Rechtsschutz-Versicherung Ag della polizza di tutela 

legale rispettivamente da ore 24.00 del 30.04.2015 a ore 24.00 del 31.05.2015 e da ore 24.00 del 

31.05.2015 a ore 24.00 del 31.12.2015;

RITENUTO di dover provvedere a garantire la copertura assicurativa delle spese per la TUTELA 

LEGALE con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2015 alle ore 24:00 del 31.12.2017, dando sin 

d’ora atto che il  termine di decorrenza e, conseguentemente, il  termine di  scadenza potranno 

essere posticipati qualora alla suddetta data del 31.12.2015 il relativo iter di gara non risultasse 

concluso;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTAla legge R.T.3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 

7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei  



comuni);

CONSIDERATO che a seguito di suddetto riordino il numero di soggetti da assicurare è diminuito  

da n. 98 a n. 78 unità;

VISTA la comunicazione del Broker AON SpA, relativa agli importi presunti da porre a base di  

gara, stimati in 14.000,00 euro annui lordi, pari a 28.000,00 euro per il periodo di 24 mesi;

RILEVATO  che il  servizio  assicurativo per la “Tutela Legale” non risulta fornito da centrali  di 

committenza ex art. 33 del D. Lgs. n. 163/2000;

RAVVISATA l’opportunità, stante il modesto importo a base di gara, di indire procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 

e dell’art. 3, comma 2, lett. cc), del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e  

forniture, selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a 

base di gara ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, riservandosi  la facoltà di valutare la 

congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 86 commi 1, 3 e 4 e articoli 87 e 88 del  D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.;

PRECISATO  che  si  procederà  alla  aggiudicazione  anche  in  caso  di  una  sola  offerta  purché 

completa, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;

VISTA, altresì, la nota e.mail del 10.11.2015 con la quale il broker di questo Ente, AON Spa, ha 

trasmesso il capitolato speciale di appalto e la statistica sinistri;

VISTO l’elenco delle Compagnie da invitare (n. 11) indicate da AON Spa;

VISTA la lettera invito a presentare l’offerta e la relativa modulistica di gara, redatta dall’Ufficio 

Gare e Appalti - Contratti, in atti;

DATO  ATTO che  la  spesa  complessiva  da  sostenere,  nel  biennio,  ammonta,  fatte  salve  le 

risultanze di gara, a complessivi € 28.000,00, (importo lordo annuo € 14.000,00) così suddivisa:

Tutela Legale Importo lordo annuo
2016 14.000,00 €
2017 14.000,00 €

  Totale 28.000,00 €

PRESO ATTO che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simona Migliorini, Dirigente del 

Settore Servizi Amministrativi;

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Art. 4 – comma 2 – del D.lgs. 30.03.2001, n. 165



Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000

Art. 30 dello Statuto dell’Ente;

TUTTO quanto premesso;

D E T E R M I N A

1) Di indire, ai sensi dell’art. 125, comma 10,  del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, e 

dell’art. 3 comma 2, lett. cc) del  Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e  

forniture,per i  motivi  in premessa specificati,  gara mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando, per l’affidamento del  servizio di copertura assicurativa dei rischi sotto 

elencati, periodo da ore 24:00 del 31.12.2015 alle ore 24 del 31.12.2017.

Tutela legale Importo lordo annuo
2016 14.000,00 €
2017 14.000,00 €

  Totale 28.000,00 €

2) di stabilire come  criterio di aggiudicazione il  prezzo più basso sull’importo posto a base di  

gara ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, riservandosi  la facoltà di valutare la 

congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 86 commi 1, 3 e 4 e articoli 87 e 88 del  D. Lgs.  

n. 163/2006 e s.m.i.;

3) di  approvare il  Capitolato speciale di  appalto,  redatto  da AON S.p.A.  di  Milano,  broker 

assicurativo di questo Ente, in atti; 

4) di approvare, altresì la lettera invitoe la relativa modulistica di gara predisposta dall’ufficio 

Gare e  Appalti – Contratti, in atti;

5) di  procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché 

completa, valida, conveniente  e idonea in relazione all’oggetto del contratto;

6) di  stabilire  che  l’importo  biennale  lordo  a  base  di  gara  è  pari  a  euro  28.000,00, 

corrispondente ad un importo annuo lordo di euro  14.000,00 comprensivo degli  oneri 

fiscali fatte salve le risultanze di gara, per il periodo da ore 24.00 del 31.12.2015 a ore  

24.00 del 31.12.2017;



7)  di impegnare a copertura dell’importo a base di gara: 

la spesa di €  28.000,00 al capitolo 9300 “Premio assicurazione incendio e R.C.” del Bilancio per 

l’Esercizio 2015, Codice Siope – Spesa 1323

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

5363 2015 9300 0 1323 €  28.000,00

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  

comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 

(www.provincia.siena.it)

 

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

MIGLIORINI SIMONA

Siena 27/11/2015                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 27/11/2015

 

              



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.


