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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE 

DEI SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) IN SELF INSURANCE 

RETENTION (SIR), DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE – 

CIG: ZE2325C215 

 

La sottoscritta Dott.ssa Simona Pulici, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore Affari 

Generali. 

 

Viste le seguenti deliberazioni: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/10/2020 ad oggetto: "Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023”; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28/12/2020 ad oggetto: "Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 - Nota di aggiornamento”. 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i relativi allegati, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 80 del 28/12/2020.  

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del PEG 

finanziario per il triennio 2021/2023 e successive variazioni. 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 97, 107, 109, 151 e 183. 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 02/11/2020 per l’attribuzione della Posizione Organizzativa del 

Settore Affari Generali fino alla fine del mandato del Sindaco. 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

 

 
Premesso che: 

- con Determinazione n. 384 del 9.10.2017 si è provveduto ad affidare all’Operatore 

Economico Società Sircus Srl, Via Roma, 8/A, 16121 Genova (GE), C.F./P.IVA 

03725040103, il Servizio per la gestione dei sinistri di Responsabilità Civile verso Terzi 

(RCT) in Self Insurance Retention (SIR) di importo inferiore alla franchigia contrattuale 

dall’1.10.2017 al 30.9.2019, CIG. Z921F7960C; 

- con Determinazione n. 420 del 5.9.2019 si è provveduto a rinnovare il Servizio per la 

gestione dei sinistri di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) in Self Insurance Retention 

(SIR) di importo inferiore alla franchigia contrattuale (CIG Z842984F91), per il periodo 

1.10.2019 al 30.9.2021, alla Società Sircus Srl, Via Roma, 8/A, 16121 Genova (GE). 

Atteso il persistente e consistente numero di sinistri annui sotto la franchigia contrattuale che 

vengono denunciati e l’assenza, all’interno del Settore Affari Generali ed in particolare del 

Servizio Segreteria Generale, di figure professionali con competenze tecniche specialistiche in 
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materia assicurativa necessarie per la valutazione sia delle responsabilità che della quantificazione 

dei relativi risarcimenti. 

 

Ritenuto di proseguire nell’affidare il Servizio di cui trattasi ad Operatore Economico 

specializzato nella gestione dei sinistri, per il periodo 1.10.2021 al 30.9.2024, salvo rinnovo di 

ulteriori 3 (tre) anni o proroga, anche disgiuntamente di anno in anno fino a Settembre 2027, in 

base al Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. ed alle Linee Guida n. 4 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione che prevedono le procedure semplificate di cui all’art. 36 del Decreto 

Legislativo sopraccitato, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 dello stesso 

Decreto, trattandosi di affidamento di servizi inferiore a € 40.000,00 – successivamente, prima la 

Legge n. 120/2020 e poi, il Decreto Legge n. 77/2021, salvo conversione in legge, hanno 

introdotto nuove modifiche ed ulteriori semplificazioni, in materia di appalti pubblici, e con la 

seguente modalità:  

 indagine di mercato mediante pubblicazione di Avviso esplorativo di manifestazione di 

interesse per l’individuazione degli Operatori Economici, specializzati nella gestione dei 

sinistri di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), interessati alla partecipazione alla 

successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi; 

 procedura negoziata con invito di almeno n. 5 Operatori Economici, se esistenti, 

eventualmente scelti mediante sorteggio tra coloro che hanno risposto alla manifestazione 

di interesse, comunque, in base all’Avviso Pubblico, con aggiudicazione del servizio 

all’offerta col minor prezzo. 

 

Rilevato che si ritiene necessario avvalersi per l’intera procedura del sistema di intermediazione 

telematica dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia 

(ARIA SPA), denominato ARIA/SINTEL.  

 

Considerato, pertanto, opportuno procedere con la determinazione a contrarre, definendo gli 

elementi essenziali della procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs. n. 

50/2016, mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in 

formato elettronico, ed in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 

50/2016 e quindi, mediante procedura negoziata previa consultazione di Operatori Economici 

individuati sulla base di indagini di mercato, in base ad Avviso Pubblico Esplorativo. 

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

 il contratto ha come fine la gestione dei sinistri RCT, la cui entità del danno non ecceda la 

franchigia contrattuale della polizza RCT/RCO del Comune di Cusano Milanino, in ambito 

stragiudiziale sino alla loro liquidazione, oltre a fornire al Comune uno strumento che 

permetta una migliore conoscenza dei propri rischi e la valutazione di particolari situazioni e 

condizioni verificatisi in relazione a specifiche tipologie di sinistro, in modo da potere 

all’occorrenza porre in essere interventi correttivi e di prevenzione; 

 il contratto ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di gestione dei sinistri di Responsabilità 

Civile verso Terzi in Self Insurance Retention (SIR); in particolare, il servizio comprende la 

gestione, istruzione e definizione nell’interesse del Comune, con l’utilizzo di mezzi e risorse 
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sia tecniche che amministrative afferenti all’attività di impresa, di tutti i sinistri derivanti da 

responsabilità civile verso terzi, il cui ammontare non superi la franchigia contrattuale che 

fino al 31.12.2023 è definita in € 3.000,00 per danni a cose e persone, secondo la 

metodologia dettagliata nel “Foglio Patti e Condizioni”; nel servizio infine, è compresa in 

nome e per conto del Comune, l’attività di recupero stragiudiziale dei danni materiali subiti 

dal Comune a causa di un fatto imputabile alla responsabilità di un terzo; 

 il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel “Foglio Patti e Condizioni”, allegato al 

presente atto; 

 la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b), con l’utilizzo del criterio del minor prezzo rispetto alla gestione del 

singolo sinistro. 

Precisato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato esclusivamente 

con mezzi propri di Bilancio. 

Specificato che con la presente determinazione vengono approvati per la pubblicazione per almeno 

15 giorni sul sito istituzionale del Comune, all’Albo Pretorio e sulla piattaforma telematica 

regionale Aria/Sintel, lo schema di Avviso Pubblico Esplorativo allegato, ed il “Foglio Patti e 

Condizioni” allegato, che dettaglia le modalità di esecuzione del servizio e le clausole negoziali, 

oltre alla relativa documentazione di gara e vengono definiti tutti i dettagli della procedura 

negoziata vera e propria. 

Specificato infine che: 

- è stato richiesto tramite il SIMOG, con esenzione dal pagamento del contributo ANAC, il 

relativo CIG che risulta essere il seguente: ZE2325C215; 

- il R.U.P. è la D.ssa Simona Pulici, Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali; 

- in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 per le modalità 

di svolgimento del servizio, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di 

natura intellettuale, non sussistendo conseguentemente oneri per la sicurezza. 

 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 30.3.2021 e richiamata la parte in cui 

si prevede il principio di separazione tra chi effettua l’attività istruttoria, nel caso di specie 

l’Istruttore Amministrativo del Servizio Segreteria, Sig.a M.T. Bellini, e colui che adotta l’atto 

finale. 

Visti il Codice di Comportamento Nazionale e il Codice di Comportamento del Comune, 

pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione denominato “Amministrazione Trasparente – 

Disposizioni generali”. 

 

Visti la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
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Visti il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la Legge n. 120/2020 che prevede procedure ulteriormente 

semplificate. 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e 

della sua parte dispositiva. 

 

2. Di indire un’indagine di mercato mediante pubblicazione di Avviso Esplorativo di 

manifestazione di interesse per l’individuazione degli Operatori Economici, specializzati nella 

gestione dei sinistri di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), interessati alla partecipazione 

alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi. 

3. Di indire per le motivazioni espresse in premessa, una gara secondo le procedure semplificate di 

cui all’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le procedure ulteriormente 

semplificate di cui alla Legge n. 120/2020, comunque, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 

30 del Decreto Legislativo medesimo. 

4. Di definire ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 il contratto ha come fine la gestione dei sinistri RCT, la cui entità del danno non ecceda la 

franchigia contrattuale della polizza RCT/RCO del Comune di Cusano Milanino, in ambito 

stragiudiziale sino alla loro liquidazione, oltre a fornire al Comune uno strumento che 

permetta una migliore conoscenza dei propri rischi e la valutazione di particolari situazioni e 

condizioni verificatisi in relazione a specifiche tipologie di sinistro, in modo da potere 

all’occorrenza porre in essere interventi correttivi e di prevenzione; 

 il contratto ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di gestione dei sinistri di Responsabilità 

Civile verso Terzi in Self Insurance Retention (SIR); in particolare, il servizio comprende la 

gestione, istruzione e definizione nell’interesse del Comune, con l’utilizzo di mezzi e risorse 

sia tecniche che amministrative afferenti all’attività di impresa, di tutti i sinistri derivanti da 

responsabilità civile verso terzi, il cui ammontare non superi la franchigia contrattuale che 

fino al 31.12.2023 è definita in € 3.000,00 per danni a cose e persone, secondo la 

metodologia dettagliata nel “Foglio Patti e Condizioni”; nel servizio infine, è compresa in 

nome e per conto del Comune, l’attività di recupero stragiudiziale dei danni materiali subiti 

dal Comune a causa di un fatto imputabile alla responsabilità di un terzo; 

 il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel “Foglio Patti e Condizioni”, allegato al 

presente atto; 

 la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b), con l’utilizzo del criterio del minor prezzo rispetto alla gestione del 

singolo sinistro quantificato in una somma complessiva pari a € 165,00, oltre IVA, importo 

posto a base d’asta. 
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 il R.U.P. è la D.ssa Simona Pulici, Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali. 

 
5. Di approvare lo schema allegato di Avviso Pubblico Esplorativo di indagine di mercato per 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio 

per la gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi (RCT) in Self Insurance Retention 

(SIR)” per il periodo dall’1.10.2021 al 30.9.2024, e la relativa modulistica, riservata agli atti, 

definendo che lo stesso verrà pubblicato immediatamente sul sito istituzionale del Comune di 

Cusano Milanino, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni. 

6. Di approvare inoltre, lo schema allegato di “Foglio Patti e Condizioni” e tutta la documentazione 

di gara relativa alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio per la gestione dei 

sinistri di responsabilità civile verso terzi (RCT) in Self Insurance Retention (SIR)” per il 

periodo dall’1.10.2021 al  30.9.2024, e la relativa modulistica, riservata agli atti. 

7. Di definire che tutta la procedura, sia l’indagine di mercato che la successiva procedura 

negoziata, verrà gestita tramite la piattaforma telematica ARIA/SINTEL – Sistema di 

intermediazione telematica della Regione Lombardia.  

8. Di quantificare l’importo massimo stimato della procedura negoziata, in base all’art. 35 del 

Codice dei Contratti Pubblici, in € 39.600,00, oltre ad IVA 22% per € 8.712,00 e quindi 

nell’importo di € 48.312,00 lordi e di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) 

assegnato al presente affidamento è il seguente: ZE2325C215. 

9. Di prenotare la somma complessiva, al lordo di IVA, pari a € 24.156,00, per il periodo previsto 

di tre anni, fino al 30.9.2024, riservandosi successivamente in base al monitoraggio e alla 

verifica del servizio, di valutare l’opzione del rinnovo e/o proroga, come segue: 

 

Missione   “Servizi istituzionali e generali e di gestione”; 

Programma  “ Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”: 
 

CAPITOLO - 

ART ANNO IMPORTO 

TIT. 

U 

MACROAG. 

Pdc. 

LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 

1532/150 2021 €  2.013,00 1 10 4 99 999 

1532/150 2022 €  8.052,00 1 10 4 99 999 

1532/150 2023 € 8.052,00  1 10 4 99 999 

 

10. Di prendere atto che l’impegno di spesa per l’esercizio 2024 verrà assunto successivamente 

all’approvazione del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024. 
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11. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica relativa al presente atto di € 2.013,00 

avverrà entro il 31/12/2021, di € 8.052,00 avverrà entro il 31/12/2022 e di € 8.052,00 avverrà 

entro il 31/12/2023. 

 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, 

n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei 

pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
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