
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 297 
Data di registrazione 24/05/2019

 

Oggetto :

AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVI  DELL'ENTE MEDIANTE 
INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA  - PERIODO 
30/06/2019 -30/06/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E 
APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

- Visto il provvedimento del  Sindaco, con il quale ha individuato il responsabile del servizio ai 
sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 
della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità vigente;
- Dato atto che con la sottoscrizione della presente,  si attesta la  regolarità tecnica attestante  la 
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa.  ai  sensi  dell’  147  bis  del  D.lgs.  267/00 
introdotto dal D.L. 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213;
- Visto lo Statuto Comunale, esecutivo;
- Visto il d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.lgs. 118/2011;

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:
 CONSIDERATO che il Comune di Bagni di Lucca ha attualmente in essere a garanzia dell’Ente ormai prossime alla 
scadenza del contratto e precisamente le seguenti polizze:

1) Rct/o
2) Incendio  
3) Elettronica 
4) Furto 
5) Infortuni 
6) Kasko 
7) Libro Matricola
8) Tutela Legale  

PREMESSO CHE :
- in data 30 giugno 2019 verranno a scadere i suddetti contratti assicurativi dell’ente e che pertanto si rende necessario  
rinnovare tutte le polizze in scadenza;

- si rende necessario procedere allo svolgimento di apposita procedura di gara per l’affidamento del servizio;



- la procedura è inserito nel programma biennale delle forniture e dei servizi di importo superiore a € 40.000,00= 
approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 152 del 31/7/2018;

Visto  l’art.  60  del  D.  Lgs.  n.  50  del  2016,  come  modificato  da  ultimo  dal  D.  Lgs.  n.  56/2017,  che  disciplina  
l’affidamento mediante procedura aperta e visto in particolare, ricorrendone i presupposti, il c. 3 in base al quale “le  
amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio  
del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi  
stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”

Dato atto che il non rispetto del termine di cui al c. 1 del citato art. 60 è dettato dal fatto che le coperture assicurative  
dell’ente sono in scadenza al 30 giugno  prossimo e che pertanto la procedura di gara deve essere conclusa entro tale  
data per non determinare scoperture assicurative che potrebbero provocare danni all’ente

Verificato  che  non  è  possibile  fare  ricorso  alle  convenzioni  Consip  e  al  mercato  elettronico  della  Pubblica  
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge n. 296/2006 in quanto non risultano disponibili  
offerte compatibili con le richieste dell’ente per i servizi assicurativi;

Richiamati altresì:

 - la legge n. 228/2012 (legge Stabilità 2013) che stabilisce che gli enti locali “per gli acquisti di beni e servizi di  
importo inferiore  alla  soglia  di  rilievo comunitario sono tenuti  a  fare  ricorso al  mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero del sistema telematico  
messo a disposizione della centrale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure” tra i quali è compreso 
START; 

- l’art 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, secondo cui: “Prima dell’avvio  
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli  
operatori economici e delle offerte.
-  Che per la presente procedura è necessario procedere ai sensi dell’art. 37 c. 4 dl D.Lgs. 50/2016, 
attraverso l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, costituita come centrale di committenza 
(CUC) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26/11/2015 cui è stato deciso di aderire 
e di cui è stata approvata la convenzione di disciplina del servizio con successiva deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 54 del 28/09/2018;

VISTI  i  capitolati   redatti  dal  broker  sulla  base  della  caratteristiche  del  servizio  e  la  relativa 
statistica sinistri 
 
CONSIDERATO che l’appalto presenta le seguenti caratteristiche:

- Oggetto dell’appalto è il servizio assicurativo dell’ ente ;
- La durata dell’appalto è stabilita in anni 3 dal 30/06/2019 al 30/06/2022 senza obbligo di 

disdetta e con esclusione di tacito rinnovo, come specificato nei capitolati ;
- L’importo dell’appalto è quantificato in € 60.700,00= per ogni anno di affidamento e quindi 

di € 182.100,00 suddiviso nei seguenti lotti : 

Lotto 
Oggetto Decorrenza Premio 

annuo Premio 2019/2022
Cauzione 

provvisoria
Cauzione 
definitiva Cig

1 RCT/O comune 30/06/2019 € 14.000,00 € 42.000,00 € 840,00 € 4.200,00 7916024DA5

2 Incendio 30/06/2019 € 26.000,00 € 78.000,00 € 1.560,00 € 7.800,00 7916067125

3 Elettronica 30/06/2019 € 1.000,00 € 3.000,00 € 60,00 € 300,00 791612944E

4 Furto  30/06/2019 € 1.800,00 € 5.400,00 € 108,00 € 540,00 7916141E32

5 Infortuni 30/06/2019 € 2.300,00 € 6.900,00 € 138,00 € 690,00 7916165204

6 Kasko Kilometrica 30/06/2019 € 1.400,00 € 4.200,00 € 84,00 € 420,00 7916191777

7
Libro Matricola 30/06/2019 € 10.000,00

€ 30.000,00 € 600,00 € 3.000,00 7916200EE2



8
Tutela legale 30/06/2019 € 4.200,00

€ 12.600,00 € 252,00 € 1.260,00 7916210725
Totale a 
gara  € 182.100,00

- le Società interessate a presentare offerta potranno partecipare a uno o a tutti i lotti in cui è suddivisa la gara. 
L’aggiudicazione di un lotto da parte di una società non costituirà fattore ostativo all’aggiudicazione alla 
medesima società degli altri lotti per cui ha partecipato;

-  per la valutazione dei rischi si potrà fare riferimento alla statistica sinistri disponibile nella documentazione di 
gara;

-  non è ammesso il subappalto; 
-  sono ammessi alla presente procedura i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e le 

imprese in coassicurazione in conformità alla disciplina prevista dall'art. 1911 cod. civ., in possesso dei 
seguenti requisiti: · che non incorrono in alcuno dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 
50/2016; · che hanno capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali come richieste nel 
disciplinare di gara allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale 

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

-  il servizio sarà aggiudicato a favore dell'operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. 
Lgs. n. 50/2016, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

o Offerta Tecnica Punteggio massimo 70
o Offerta Economica Punteggio massimo 30

- La gara si svolgerà interamente per via telematica mediante la piattaforma START- sistema telematico di acquisto 
regionale  della  Toscana,-  https://start.e.toscana.it/rtrt/ tramite  la  Centrale  Unica  di  Committenza  Unione  dei 
Comuni Media Valle del Serchio;

VISTO  l’art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  c.  2  che   disciplina  le  modalità  di  definizione  degli  
stanziamenti per le funzioni tecniche in  misura non superiore al 2% da calcolare sugli importi a 
base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività 
di programmazione della spesa per investimenti di valutazione preventiva dei progetti  che fanno 
capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

VISTO il  Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le 
funzioni  tecniche  approvato con deliberazione di  giunta comunale  n.  73 del 13/04/2018 che ha 
stabilito:

- All’art. 2  l’applicazione della percentuale nella misura del 2%;
- Agli articoli 5 e 6 le percentuali di ripartizione della somma ed i tempi di liquidazione della 

quota nelle varie fasi dell’appalto;

VISTA infine la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 20/12/2017 
con la quale si stabilisce il regime delle contribuzioni per gli appalti di lavori, servizi e forniture di 
cui all’art. 1 c. 67 della L. 266/2005 da versare da parte dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla 
sua vigilanza e che in considerazione della fascia di importo dell’appalto corrisponde per la stazione 
appaltante a € 60,00= ed esente per gli operatori economici ;

CONSIDERATO che le spese di pubblicazione  la quota di pagamento all’Anac sarà anticipata 
dalla  Centrale  Unica  di  Committenza  in  applicazione  della  convenzione  di  disciplina  dello 
svolgimento del servizio tramite l’Unione Media Valle del Serchio  approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 54 del 28/09/2018;

VISTO il seguente quadro economico, redatto dal competente ufficio, relativo alla presente gara , 
ammontante a complessivi € 185.802,00=:
AFFIDAMENTO COMPLESSIVO   importo annuo anni  totale 

https://start.e.toscana.it/rtrt/


30/06/2019-30/06/2022  €   60.700,00 3  € 182.100,00 
   
Ulteriori costi a carico dell'Ente:     
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016  € 3.642,00   
Contributo Anac €       60,00   
     €   3.702,00 

TOTALE COMPLESSIVO   € 185.802,00 
Diviso per le seguenti annualità:
Bilancio 2019   
30/06/2019 – 31/12/2019         € 30.350,00 
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016  €  2.185,20  
Contributo Anac       € 60,00  
   €       2.245,20 
    € 32.595,20 
Bilancio 2020   
01/01/2020-31/12/2020  €    60.700,00 
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016  €            -    
  €      60.700,00   € 60.700,00 
Bilancio 2021   
01/01/2021-31/12/2021   €     60.700,00  
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 -    
 
  €      60.700,00   € 60.700,00 
Bilancio 2022   
01/01/2022-30/06/2022  €     € 30.350,00
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016  €   1.456,80  
   €        1.456,80 
  €      31.806,80   € 31.806,80 

TOTALE COMPLESSIVO   € 185.802,00

DATO ATTO che:
- Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale relativo ad ogni lotto  che allegati al  

presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- I  concorrenti  dovranno rendere dichiarazioni  sostitutive relative al  possesso dei  requisiti  di  partecipazione  

richiesti per la presente procedura, mediante la compilazione del modello DGUE adottato con Regolamento di  
esecuzione UE 2016/7 del 05/01/2016 e approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con proprie Linee 
Guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale;

RITENUTO di doversi riservare la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara  o a parte di essa 
o di  prorogarne la  data,  dandone comunque  comunicazione  ai  concorrenti,  senza  che gli  stessi 
possano accampare pretese al riguardo e di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 
valida;

RITENUTO inoltre di procedere ai sensi dell’art.  72 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del 
bando e dei relativi  allegati   per  garantire  la  necessaria pubblicità  e  trasparenza e  la  massima 
partecipazione dei concorrenti:

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (in estratto) – V Serie Speciale – contratti Pubblici;
- Albo pretorio on line e profilo del committente “Amministrazione Trasparente” della Cuc  e 

del Comune di Bagni di Lucca;



RITENUTO inoltre di dover prevedere l’avvio del servizio necessariamente dal 01/07/2019 anche 
in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA la disponibilità della somma ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2019-
2021 

- capitolo  di  bilancio  n.  01021.03.1035  del  Bilancio  2019  per  €  504,00=  per  spese  di 
pubblicazione  dovute  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  per  lo  svolgimento  della 
procedura di gara;

- per  la  spesa  relativa  al  libro  matricola  per  i  primi  anni  di  svolgimento  ai  capitoli  n. 
12051.10.0320  –  04061.10.1184  –  03011.10.1135  –  10051.10.1216  –  10051.10.1204  – 
01061.10.1085 bilancio 2019 ,2020 2021 

- per le spese non comprese ai precedenti  punti  ovvero per i primi anni di svolgimento del 
servizio relativo alle restanti polizze assicurative, per la  quota di contribuzione Anac e la 
quota dovuta per gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lsgs. 50/2016 ai capitoli relativi alle 
varie  polizze  01051.10.1238  -   01111.10.0375  -   01111.10.0376  -   01111.10.0377  – 
01111.10.0378 bilancio 2019 2020 e 2021 

  

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 22/03/2019 di approvazione del Bilancio 
2019 e la successiva deliberazione di giunta comunale  n. 57 del 18/04/2019  di approvazione del 
PEG 2019;

Considerato che in conseguenza della convenzione di cui sopra l’Unione dei Comuni provvede alla 
gestione della gara, previa approvazione da parte di questo ufficio della presente determinazione a 
contrarre nonché dei relativi atti di gara;

 Ritenuto quindi di  dover approvare la seguente documentazione di gara,  allegata  alla  presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale: 

- Disciplinare di gara allegato A
- DGUE allegato B;
- Capitolati  polizze allegato C (da C1 a C8 uno per ogni lotto ) 
- Scheda consorziata allegato D
- Scheda avvalimento allegato E
- Scheda offerta tecnica allegato F o offerta tecnica con varianti allegato F1 (da usare allegato 

F o F1 per ogni lotto a cui si intende partecipare )
- Dettaglio offerta economica allegato G
- Dichiarazione  segreti  commerciali  allegato  H(da  usare  per  ogni  lotto  a  cui  si  intende 

partecipare)
- Statistica sinistri allegato I 
- Elenco mezzi allegato L

DATO  atto  che  la  Centrale  Unica  di  Committenza  ha  provveduto  ad  acquisire  il  Codice 
Identificativo  della  gara  (CIG  quadro)  che  identificherà  la  procedura  fino  all’aggiudicazione 
definitiva e che il Comune di Bagni di Lucca provvederà a sua volta ad acquisire il CIG derivato per 
la parte di servizio spettante;

DATO atto che si procederà con successivi atti sia all'impegno della spesa che all'espletamento di tutti i procedimenti 
necessari al completamento della pratica;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;



DETERMINA

1)Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di indire  gara mediante   procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.Lgs.  n.  50/2016 per  il 
servizio assicurativo inerente le polizze dell’ente per il periodo dal 30/06/2019 al 30/06/2022  ;

3) Di avvalersi  della  Centrale  Unica di  Committenza dell’Unione dei  Comuni  Media Valle  del 
Serchio in virtù della convenzione stipulata tra le parti, richiamata in premessa per la gestione del 
procedimento di gara, che sarà esperita in modalità telematica con ricorso al Sistema Start ai sensi 
D.L. n. 95/2012 convertito nella legge 7/8/2012 n. 135 e ss.mm. ed integrazioni.

4)Dare atto  che al servizio di cui in oggetto sono stati attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i 
seguenti codice identificativi:
 Lotto 1  RCT/O: 7916024DA5
Lotto 2 INCENDIO: 7916067125
Lotto 3 ELETTRONICA: 791612944E
Lotto 4 FURTO: 7916141E32
Lotto 5 INFORTUNI: 7916165204
Lotto 6 KASKO: 7916191777
Lotto 7 LIBRO M.: 7916200EE2
Lotto 8 TUTELA LEGALE: 7916210725;

5) Di adottare le seguenti determinazioni ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000:
- Il fine del presente affidamento è quello di garantire apposite coperture assicurative come meglio specificato  

nei capitolati relativi ai vari lotti  ;
- L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio assicurativo inerente le polizze dell’ente per il periodo dal 

30/06/2019 al 30/06/2022  ;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi degli art. 60 e 95 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 secondo i criteri stabiliti all’art. 15 del  
disciplinare di gara e sinteticamente così definiti:

o Offerta Tecnica Punteggio massimo 70
o Offerta Economica Punteggio massimo 30

- La gara si svolgerà interamente per via telematica  mediante la piattaforma START- sistema telematico di 
acquisto  regionale  della  Toscana,-  https://start.e.toscana.it/rtrt/ tramite  la  Centrale  Unica  di  Committenza 
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

6)Di approvare la documentazione di gara allegata alla presente determinazione a formarne parte 
integrante e sostanziale, ovvero:: 

- Disciplinare di gara allegato A
- DGUE allegato B;
- Capitolati  polizze allegato C (da C1 a C8 uno per ogni lotto ) 
- Scheda consorziata allegato D
- Scheda avvalimento allegato E
- Scheda offerta tecnica allegato F o offerta tecnica con varianti allegato F1 (da usare allegato 

F o F1 per ogni lotto a cui si intende partecipare )
- Dettaglio  offerta economica allegato G
- Dichiarazione  segreti  commerciali  allegato  H(da  usare  per  ogni  lotto  a  cui  si  intende 

partecipare)
- Statistica sinistri; allegato I 
- Elenco mezzi allegato L

https://start.e.toscana.it/rtrt/


7) Di prendere atto di quanto segue:
- Le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati relativi ad ogni lotto che allegati al presente atto 

ne formano  parte integrante e sostanziale;
- I  concorrenti  dovranno rendere dichiarazioni  sostitutive relative al  possesso dei  requisiti  di  partecipazione  

richiesti per la presente procedura, mediante la compilazione del modello DGUE adottato con Regolamento di  
esecuzione UE 2016/7 del 05/01/2016 e approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con proprie Linee 
Guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale;

8) Di approvare il quadro economico di seguito riportato e dare atto che l’importo complessivo 
dell’appalto è di € 185.802,00= : 
AFFIDAMENTO COMPLESSIVO   importo annuo anni  totale 
30/06/2019-30/06/2022  €   60.700,00 3  € 182.100,00 
   
Ulteriori costi a carico dell'Ente:     
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016  € 3.642,00   
Contributo Anac €       60,00   
    € 3.702,00

TOTALE COMPLESSIVO   € 185.802,00 
Diviso per le seguenti annualità:
Bilancio 2019   
30/06/2019 – 31/12/2019         € 30.350,00 
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016  €  2.185,20  
Contributo Anac       € 60,00  
   €       2.245,20 
    € 32.595,20 
Bilancio 2020   
01/01/2020-31/12/2020  €    60.700,00 
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016  €            -    
  €      60.700,00   € 60.700,00 
Bilancio 2021   
01/01/2021-31/12/2021   €     60.700,00  
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 -    
 
  €      60.700,00   € 60.700,00 
Bilancio 2022   
01/01/2022-30/06/2022  €     € 30.350,00
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016  €   1.456,80  
   €        1.456,80 
  €      31.806,80   € 31.806,80 

TOTALE COMPLESSIVO   € 185.802,00

9) Di dare atto che le spese troveranno copertura per gli esercizi compresi nel Bilancio di Previsione 
2019-2021 ai seguenti capitoli:

- capitolo  di  bilancio  n.  01021.03.1035  del  Bilancio  2019  per  €  504,00=  per  spese  di 
pubblicazione  dovute  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  per  lo  svolgimento  della 
procedura di gara;

- per  la  spesa  relativa  al  libro  matricola  per  i  primi  anni  di  svolgimento  ai  capitoli  n. 
12051.10.0320  –  04061.10.1184  –  03011.10.1135  –  10051.10.1216  –  10051.10.1204  – 
01061.10.1085 bilancio 2019 ,2020 2021 

- per le spese non comprese ai precedenti  punti  ovvero per i primi anni di svolgimento del 
servizio relativo alle restanti polizze assicurative, per la  quota di contribuzione Anac e la 
quota dovuta per gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lsgs. 50/2016 ai capitoli relativi alle 



varie  polizze  01051.10.1238  -   01111.10.0375  -   01111.10.0376  -   01111.10.0377  – 
01111.10.0378 bilancio 2019 2020 e 2021 

  

10) Di procedere, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del bando e dei relativi 
allegati  per  garantire  la  necessaria  pubblicità  e  trasparenza  e   la  massima  partecipazione  dei 
concorrenti tramite la Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
come di seguito specificato:

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (in estratto) – V Serie Speciale – contratti Pubblici;
- Albo pretorio on line e profilo del committente “Amministrazione Trasparente” della Cuc  e 

del Comune di Bagni di Lucca;
- Piattaforma Start della Regione Toscana all’indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrt/ 

11) Di dare atto che la somma di € 504,00= presunta per le pubblicazioni di cui al precedente punto 
è compresa nel quadro economico del precedente punto 8) e che sarà rimborsata alla Centrale Unica 
di  Committenza  a  seguito  della  conclusione  della  procedura  di  gara  e  di  formale  richiesta  di 
rimborso con rivalsa sulle compagnie aggiudicatarie, così come dettagliato nel disciplinare di gara;

12)Di  confermare  l'assenza  di  interferenze  e  pertanto  che  non  vi  sono  somme  da  riconoscere 
all'aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza

13) Di rimandare a successivi  atti  del responsabile del servizio sia l'impegno di spesa che l'espletamento di tutti  i  
procedimenti  necessari  al  completamento  della  pratica  ed  la  eventuale  rimodulazione  della  spesa  di  cui  al  punto 
precedente

14) Di dare atto che  il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e dell'art. 31 del 
D.  Lgs  50/2016,  è  Fanani  Andrea  quale Responsabile  Area  Amministrativa   del  Comune di  Bagni  di  Lucca  e  di  
demandare a successivo atto l’individuazione dei dipendenti incaricati nell’espletamento del presente procedimento ai  
sensi dell’articolo 113 Dlgs 50/2016 .

15) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, da presentare 
al  dirigente  che  lo  ha  adottato  entro  30  giorni.  E’  fatta  salva,  comunque,  la  possibilità  di  ricorrere  o  per  via  
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 
giorni ai sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione dell’atto.

16) di riservare all'Amministrazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016, la facoltà di aggiudicare 
l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa 
valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del R.D 827/1924);

17)di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016, si procederà comunque all'esecuzione del servizio 
in via d'urgenza nelle more della verifica del possesso dei requisiti atteso che la mancata copertura assicurativa potrebbe 
esporre l'ente ad un grave pregiudizio all'interesse pubblico; 

18)Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di interessi propri del 
responsabile e dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di 
conflitto anche potenziale; 

19)Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale del Comune di Bagni di Lucca , ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n.33 del 
14/03/2013; 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme 
sulla tutela della privacy, di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 integrato con le 
modifiche introdotte dal D.Lgs 10 agosto 2018, n.101. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su 
supporto informatico nel rispetto delle misure di sicurezza.

https://start.e.toscana.it/rtrt/


24/05/2019
Dirigente Area Amministrativa

   Fanani Andrea / ArubaPEC S.p.A.
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