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Determina  n. 1268 del 29/12/2017 Proposta n. 1460 del 19/12/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP
Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 730 del 28/07/2017, si approvava il Capitolato Speciale

d'Appalto e si stabiliva di indire gara per l’affidamento del servizio di gestione di un “Fondo di

Assistenza e previdenza integrativa” riservato al personale appartenente al Corpo della Polizia

Locale del Comune di Altamura, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 95 comma 3 D. Lgs.

50/2016 e smi, conformemente a quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento approvato con

delibera di giunta comunale n. 73 del 28 Aprile 2015 ,  per la durata di n. 5 anni.

- con medesimo provvedimento dirigenziale si dava atto che:

• la durata del contratto è di anni 5, fatta salva la facoltà di richiedere da parte dell’Ente la

proroga dei servizi per un periodo massimo di 6 mesi ai sensi dell’artt. 35 c. 4 e 106 c. 11

del D.Lgs. 50/2016";

• l’importo a base di gara, corrispondente al valore stimato dell'appalto è pari a € 263.910,03.

La contribuzione comunale è definita con un versamento di somme già accantonate per gli

anni dal 2005 al 2017 pari a € 223.763,14 e di € 48.000,00 rinvenienti dalla somma di €

12.000,00, da accantonare presumibilmente per ogni anno a partire dal 2018 – 2019 – 2020

– 2021. Le quote annuali effettive della contribuzione comunale per gli anni 2005 – 2016, e

le ulteriori quote per gli anni successivi (2017 - 2021), da destinare al fondo dell’Operatore

Economico aggiudicatario sono individuate mediante delibera di Giunta comunale secondo

le disposizioni dell’articolo 208 del C.d.S";

• l'acquisizione sarebbe avvenuta avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dei

Comuni di Altamura, e si trasmettevano, gli atti e la documentazione di gara necessari alla

CUC , per gli adempimenti conseguenziali, connessi all'espletamento della procedura di

gara;

DATO ATTO CHE: 

- in data 07/09/2017, il bando di gara veniva pubblicato Sulla G.U.C.E., in data 11/09/2017 sul

profilo del committente, sul sito dell'A.N.AC., sul sito del Ministero dei Trasporti e delle

Infrastutture, all'Albo Pretorio;

- che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 11/10/2017) perveniva

n. 1 sola offerta valida, intestata alla “REALE MUTUA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE”;

- con determinazione del dirigente della C.U.C. dei Comuni di Altamura e Poggiorsini, n. 1033 del

30/10/2017 veniva nominata la Commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche;

Visto il verbale di gara del 09/11/2017, dal quale si evince che la commissione giudicatrice delle

offerte tecniche formulava la proposta di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto in

favore della “REALE MUTUA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI” per aver formulato la seguente
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offerta economica riconosciuta come vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione Comunale

di Altamura:

A) Indicazione della percentuale di rendimento minimo garantito considerando la propensione

al rischio bassa: 0%;

B) Indicazione in euro del Costo di Anticipazione : € 0;

C) indicazione dell'indicatore sintetico dei costi percentuali per ISC (parametro COVIP) con

riferimento a permanenza di anni due per la linea relativa alla propensione di rischio bassa:

ISC 1,37%;

D) PERCENTUALE PER COMMISSIONE DI TRASFERIMENTO VERSO ALTRO

FONDO: Euro 0;

E) Indicazione in Euro della commissione di trasferimento verso altro fondo : Euro 0;

F) Indicazione della commissione di SWITCH AD ALTRA LINEA DI GESTIONE : Euro 0;

G) Indicazione in Euro della COMMISSIONE PER RITIRO/RISCATTO DELLA

POSIZIONE DEL SINGOLO ADERENTE (valore  Unico ) : Euro 0;

H) Indicazione alla percentuale per commissione di GESTIONE RIFERITA AL SINGOLO

ADERENTE: 0,65%;

CONSTATATA la regolarità del procedimento di gara;

DATO ATTO che deve ultimarsi la verifica circa il possesso dei necessari requisiti per la

partecipazione alla gara da parte dell'aggiudicataria;

Ritenuto di proporre al Dirigente del V Settore del Comune di Altamura l'approvazione del verbale

di gara del 09/11/2017, nonché delle proposte di aggiudicazione ivi contenute in favore della

“REALE MUTUA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI” 

Dichiara sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi con le imprese

aggiudicatarie, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né di aver ricevuto altre

utilità di qualsivoglia genere dal suddetto operatore economico, fatti salvi gli usi nei termini del

codice di comportamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Maria Paola STEFANELLI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL V SETTORE 

-  Visto il CIG 7196392A89;

- Visto l’art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;

- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;

- Visti gli artt. 26 e 27 del Regolamento di Contabilità;

- Visto il D. lgs n. 50/2016;
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- Visto il Decreto Sindacale nr. 56/2016;

Lette e condivise le premesse,

D E T E R M I N A

1)- di dare atto che la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)- di approvare, per le motivazioni in premessa, il verbale di gara del 09/11/2017, nonché la

proposta di aggiudicazione ivi formulata;

3)- di aggiudicare, pertanto, la procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di gestione

di un “Fondo di Assistenza e previdenza integrativa” riservato al personale appartenente al Corpo

della Polizia Locale del Comune di Altamura alla “REALE MUTUA SOCIETÀ DI

ASSICURAZIONI” alle condizioni tutte previste dagli atti di gara e dalla seguente offerta

economica presentata dall'aggiudicataria in sede di gara:

A) Indicazione della percentuale di rendimento minimo garantito considerando la propensione

al rischio bassa: 0%;

B) Indicazione in euro del Costo di Anticipazione : € 0;

C) indicazione dell'indicatore sintetico dei costi percentuali per ISC (parametro COVIP) con

riferimento a permanenza di anni due per la linea relativa alla propensione di rischio bassa:

ISC 1,37%;

D) PERCENTUALE PER COMMISSIONE DI TRASFERIMENTO VERSO ALTRO

FONDO: Euro 0;

E) Indicazione in Euro della commissione di trasferimento verso altro fondo : Euro 0;

F) Indicazione della commissione di SWITCH AD ALTRA LINEA DI GESTIONE : Euro 0;

G) Indicazione in Euro della COMMISSIONE PER RITIRO/RISCATTO DELLA

POSIZIONE DEL SINGOLO ADERENTE (valore  Unico ) : Euro 0;

H) Indicazione alla percentuale per commissione di GESTIONE RIFERITA AL SINGOLO

ADERENTE: 0,65% ;

4)- di dare atto che l’importo stimato dell'appalto è pari a € 263.910,03;

5)- di dare atto, altresì, che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare

all'aggiudicatario la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni contrattuali, per un

periodo ulteriore di n. 6 mesi, nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure di gara;

6)- di utilizzare la somma di € 223.763,14, impegnati annualmente sui fondi del V liv del p.c.f.

1.10.04.01.999 cap. 259019 cod. bil. 3.01.01.110 "altre spese correnti-polizia locale - FONDO

ASSICURATIVO E PREVIDENZIALE P.M. - ART. 208 " per i Bilanci anni 2005 imp.2145/0–

2006 imp.2371/0– 2007 imp.1725/0 - 2008 imp.1581/0 - 2009 imp.1849/0 – 2010 imp.2829/0 –

2011 imp.2754/0 - 2012 imp.2370/0 – 2014 imp.1902/0 – 2015 imp.1948/0 -2016 imp.2227/0" –

2017 imp. 274/0 – 2017 imp. 1873/0 -;

7)- di impegnare la somma di €. 48.000,00 (quarantamila/00), pari ad un importo annuo di €
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12.000,00 IVA inclusa, salvo diversa individuazione dell'importo in ossequio all'art. 208 CDS, a

valere sul bilancio pluriennale 2018-2021 sui fondi del V liv del p.c.f. 1.10.04.01.999 cap. 259019

cod. bil. 3.01.01.110 "altre spese correnti-polizia locale – FONDO ASSICURATIVO E

PREVIDENZIALE P.M. - ART. 208 "imp. 86/2018 – imp. 31/2019 – imp. 14/2020 – imp.

5/2021";

8) di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace, ai sensi dell’art.

32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, non essendo state al completamento delle verifiche in ordine al

possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nei confronti dell'aggiudicatario;

9) – di dichiarare l'assenza dei conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e

smi in capo al Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento;

10)- di trasmettere il presente provvedimento all'aggiudicatario ;

11)- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il

programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è

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

inmateria di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. 208/2015

(c.d. legge di stabilità 2016);

12) – dare atto che si procederà alla stipula del contratto in forma Pubblica-Amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE:  VIGILANZA E SERVIZI

Davide Galante Avv. Michele Maiullari

Redatta da D.Galante
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Comune di ALTAMURA
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 5° SETTORE:  VIGILANZA E SERVIZI

Nr. adozione settore: 76 Nr. adozione generale: 1268
29/12/2017Data adozione:

29/12/2017

RAGIONERIA

Data

PARERE FAVOREVOLE

DOTT. FRANCESCO FAUSTINO

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Determinazione n. 1268 del 29/12/2017

VISTO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA
COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: “I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.”

          Altamura, lì...........................................

IL DIRIGENTE  -   II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

 

Registro Albo Pretorio On Line  n. ……………

La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.

Altamura, lì...........................................
 

IL FUNZIONARIO

f.to


