
Centro di Responsabilità Appalti e Contratti

Centro di Costo 30106

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI 

COMO.  PERIODO  30.06.2018/30.06.2022.  LOTTO  6.  RETTIFICA 

DETERMINAZIONI  NR.  970/2018  E  1222/2018  RELATIVA  ALL’ 

IMPORTO CONTRATTUALE .  
- Impegno di spesa €   

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

con proprie determinazioni nr. 970/2018 e 1222/2018 è stata disposta relativamente al lotto 6, in 

primis la presa d’atto della subordinazione al subprocedimento di anomalia dell’offerta vittoriosa e 

successivamente  l’aggiudicazione  pendenti  verifiche  all’esito  positivo  dell’anomalia  e 

contestualmente si è proceduto a rettificare gli importi contrattuali dei restanti lotti (lotto da 1 a 8) 

integrandoli con gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

per mero errore materiale si è indicata per il lotto 6 una percentuale di ribasso non corretta (28,56) 

determinando così un importo di aggiudicazione anch’esso errato;

che la percentuale di ribasso offerto in sede di gara dall’aggiudicataria Quadrifoglio Unipol è stata 

pari al 50,45% e non del 28,56, come indicato nelle proprie determinazioni nr. 970 del 25.05.2018 e 

1222 del 19.06.2018;

Dato atto dunque che il quadro economico dell’aggiudicazione del lotto 6 è in realtà quello indicato 

nella tabella sottoriportata:
Lott

o
Descrizione Importo 

annuale lordo 
compresi 

oneri fiscali, 
oneri sicurezza 
e costi broker

Importo 
quadriennale 

lordo compresi 
oneri fiscali, 

oneri sicurezza e 
costi broker

Importo 
quadriennale 

oneri sicurezza 

Importo 
quadriennale 

lordo compresi 
oneri fiscali, 

costi broker al 
NETTO oneri 

sicurezza

% 
Ribasso 
offerta

Importo 
contrattuale al 

netto del ribasso 
compresi oneri 

sicurezza

MIGLIORE 
OFFERENTE

6 Infortuni 
Cumulativa

€ 20.000,00 € 80.000,00 € 800,00 € 79.200,00 50,45% 40.043,60 Quadrifoglio Srl -  
UNIPOL -



Ritenuto pertanto di correggere l’importo dell’aggiudicazione definitiva pendenti verifiche del Lotto 

nr. 6, nei termini sopra indicati  e conseguentemente rettificare le determinazioni nr. 970/2018 e 

1222/2018;

Ritenuto altresì, di demandare al Settore legale la rideterminazione e conferma degli impegni di

spesa già prenotati con la predetta determinazione n. 593 del 23/03/2018 alla luce dell’offerta

presentata;

Visto:

- il bilancio di previsione 2018-2019-2020 e la nota di aggiornamento al DUP approvati con

deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 18/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, secondo gli

schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e successive variazioni;

- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 -2020 finanziario approvato con deliberazione della

Giunta comunale n. 192 del 10/5/2018;

Visto, altresì:

- l’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 107 D. Lgs. N. 267/2000;

- il Decreto Sindacale n. 51 del 29/12/2017 “proroga incarichi dirigenziali” con il quale è stata

prorogata al procedente la direzione del Settore Appalti e Contratti;

- l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 11 del regolamento sui controlli interni del Comune di

Como relativo al controllo preventivo attestante la regolarità e correttezza dell’azione

amministrativa con riferimento al presente provvedimento;

- gli artt. 183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. in merito

alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;

Ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità né di soggezione all’obbligo di

astensione in relazione all’assunzione del presente atto;

Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all’obbligo

di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del

Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11,

c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1) di rettificare le proprie determinazioni nr. 970/2018 e 1222/2018 relative all’affidamento del 

Lotto nr. 6, afferente la gara DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI COMO. 



PERIODO  30.06.2018/30.06.2022  (POLIZZA  INFORTUNI  CUMULATIVA),  come 

riportato nella tabella sotto indicata:
Lott

o
Descrizione Importo 

annuale lordo 
compresi 

oneri fiscali, 
oneri sicurezza 
e costi broker

Importo 
quadriennale 

lordo compresi 
oneri fiscali, 

oneri sicurezza e 
costi broker

Importo 
quadriennale 

oneri sicurezza 

Importo 
quadriennale 

lordo compresi 
oneri fiscali, 

costi broker al 
NETTO oneri 

sicurezza

% 
Ribasso 
offerta

Importo 
contrattuale al 

netto del ribasso 
compresi oneri 

sicurezza

MIGLIORE 
OFFERENTE

6 Infortuni 
Cumulativa

€ 20.000,00 € 80.000,00 € 800,00 € 79.200,00 50,45% 40.043,60 Quadrifoglio Srl -  
UNIPOL -

2) di demandare al competente Settore Servizi legali la rideterminazione degli impegni di spesa 

già prenotati con la predetta determinazione n. 593/2018 alla luce dell’offerta presentata e 

della correzione degli importi contrattuali indicati nella presente determinazione;

Il Dirigente del Settore
APPALTI E CONTRATTI

Avv. Giuseppe Ragadali


