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Premesso che:

-  con determinazione dirigenziale n. 2057 del 22.02.2018, Prot.N. 0027116/2018 dell’Uff. 1.3 - 
Affari Generali ed Istituzionali, a seguito di regolare gara mediante procedura negoziata svolta ai 
sensi dell’art. 25 della L.P. 16/2015 e dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, è stato aggiudicato 
il servizio assicurativo del Comune di Bolzano contro i rischi RCA/ARD – Libro Matricola alla 
Società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Agenzia Principale di Bolzano - D’Elia dott. Andrea e 
Zago Karin Snc, per il periodo 19.03.2018/19.03.2019; 

- l’affidamento del servizio di cui trattasi, risulta pertanto in scadenza alla data del 19.03.2019;

- occorre quindi indire una nuova gara per individuare la Compagnia assicuratrice maggiormente 
idonea e conveniente per l’Amministrazione comunale;

- sono stati pertanto predisposti la Lettera Invito da inviare via PEC, il Disciplinare di Gara, il 
Capitolato di Polizza ed i relativi allegati da inviare a mezzo portale SICP-Bandi Alto Adige della 
Provincia Autonoma di Bolzano, attinenti la gara per l’affidamento della polizza assicurativa 
RCA/ARD – Libro Matricola, con il sistema di gara effettuata in modalità telematica;

-  la gara per l’affidamento in argomento verrà esperita mediante procedura negoziata ai sensi 
degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 95 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 26 e 33 della LP n. 16/2015 e 

ss.mm.ii., applicando il criterio del prezzo più basso, così come previsto dal succitato art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016;

- alla predetta procedura negoziata saranno invitate almeno 5 Compagnie di Assicurazione iscritte 
nel portale provinciale SICP-Bandi Alto Adige;

- il servizio assicurativo RCA/ARD – Libro Matricola avrà la durata di 1 anno a decorrere dalle ore 
24.00 del 19.03.2019 sino quindi alle ore 24.00 del 19.03.2020 e la spesa presunta per tale 
servizio ammonta ad Euro 49.000,00.= al lordo delle imposte sulle assicurazioni;

- il contributo dovuto a favore dell’AVCP ammonta ad Euro 30,00.=, stimato sull’importo a base di 
gara, ossia Euro 49.000,00.=;

- visto il vigente Regolamento Organico e di Organizzazione del Comune di Bolzano;

- visto il vigente Regolamento di Contabilità;

- espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa;

il Vice Segretario Generale

DETERMINA

1) di provvedere all’esperimento della gara relativa all’affidamento del servizio di assicurazione 
RCA/ARD – Libro Matricola per i veicoli del Comune di Bolzano per il periodo dalle ore 24.00 del 
19.03.2019 alle ore 24.00 del 19.03.2020, mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, 

comma 2, lettera b) e 95 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 26 e 33 della LP n. 16/2015 e ss.mm.ii., 
applicando il criterio del prezzo più basso, così come previsto dal succitato art. 95 del D.Lgs. 
50/2016, da effettuarsi in modalità telematica sul Portale SICP-Bandi Alto Adige della Provincia 
Autonoma di Bolzano;

2) di approvare la Lettera Invito, il Disciplinare di Gara, il Capitolato di Polizza e tutti gli altri allegati 
relativi all’affidamento del servizio assicurativo annuale RCA/ARD - Libro Matricola, depositati 



presso la Ripartizione 1 Affari Generali e Personale – Settore Assicurazioni, ai quali si rinvia per 
relationem, senza allegarli materialmente al presente atto;

3) di approvare la spesa presunta di Euro 49.000,00.=, al lordo delle imposte sulle assicurazioni, 
per la gara relativa al servizio assicurativo RCA/ARD – Libro matricola per il periodo 
19.03.2019/19.03.2020;

4) di impegnare la suddetta spesa per la gara in argomento come da allegato contabile;

5) di incaricare l’Ufficio 3.3 – Contabilità, di impegnare, quale contributo a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici”, Via Ripetta n. 246, 00186 Roma – Cod.Fisc. 97163520584, la 
spesa di Euro 30,00.=.


