SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E
INFORMATICI
Servizio Gare e Contratti
DE T E RM IN A Z IO NE N .

88

DEL

30/04/2019

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO ASSICURATIVO RCTO DEL COMUNE DI
SCANDICCI 01.05.2019 - 31.12.2021. ESECUZIONE ANTICIPA TA DEL SERVIZIO.

I L D I RI GE NT E

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 69 del vigente Statuto Comunale in merito alle competenze dirigenziali;
- l'Atto del Sindaco n. 323/2019 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del
Settore 2 'Servizi Amministrativi e Informatici' al Dott. Simone Chiarelli, firmatario del presente provvedimento;
- Il D.Lgs. 50/2016 (d'ora in poi, Codice), in particolare l'art. 32;
VISTO il D.L. 18/04/2019 n. 32, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, in vigore dal 19/04/2019;
PRECISATO che l'art. 2 stabilisce che detto D.L. si applica alle procedure pubblicate successivamente al 19/04/2019 o alle procedure i cui inviti vengono trasmessi dopo tale data;
- VISTO che la polizza RCTO con la Compagnia Lloyd's n. 1909630 è in scadenza alle ore
24:00 del 30/04/2019 e che l'inizio della nuova copertura assicurativa è fissato per il giorno
01/05/2019 come stabilito dal frontespizio del capitolato di appalto della gara di cui infra;
- RICHIAMATA la propria Determinazione n. 57 del 20/03/2019 con cui è stato aggiudicato il
servizio in oggetto alla Compagnia Generali Italia S.p.a. (C.F. n. 00409920584; P.IVA n.
00885351007) con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 per l'importo di €
391.993,00 e per il periodo che va dal 01/05/2019 – 31/12/2021;
DATO ATTO che:
- in data 20/03/2019 è stata inviata la comunicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) ai
non aggiudicatari via PEC circa l'aggiudicazione del servizio alla Compagnia Generali Italia
S.p.a. e che pertanto risulta spirato il termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice in data 24/04/2019;
- a seguito della suddetta Determinazione, il Comune avviava tempestivamente tutti i controlli

previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, richiedendo le specifiche informazioni atte a verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, sia agli
Enti competenti sia tramite banche dati on line ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 36 commi 5 e 6
del D.Lgs. 50/2016;
VISTI i seguenti commi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016:
- comma 8: 'L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente
nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per
persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari'.
- comma 12: 'Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti'.
- comma 13: 'l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8'.
CONSIDERATO che:
- i tempi per il completamento dell'iter istruttorio dell'accertamento dei requisiti di legge sopra
citati si sono protratti poiché non tutti gli Enti interpellati hanno ancora fornito risposta a
quanto richiesto dal Comune;
- il servizio in oggetto deve proseguire senza soluzione di continuità al fine di garantire all'Ente la necessaria copertura RCTO e che pertanto si ritiene applicabile il comma 8 dell'art. 32
suddetto trattandosi di un'ipotesi in cui la mancata esecuzione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
CONSIDERATO che la consegna anticipata è ammissibile, sotto riserva di legge, anche prima del perfezionamento dell'efficacia della determina di aggiudicazione (Cfr Tar Emilia Romagna n. 209 del 07/03/2017);
CONSIDERATO INOLTRE che il termine dilatorio (stand still) previsto dall'art. 32 comma 9
D.Lgs. 50/2016 è scaduto il 24/04/2019;
RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO, alla luce di quanto sopra esposto, affidare il
servizio in oggetto in via d'urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi del già richiamato art. 32
comma 8 D.Lgs. 50/2016 – nelle more dell'esito dei controlli citati e dell'acquisizione dell'efficacia della Determinazione di aggiudicazione n. 57/2019 che dovrà avvenire con apposito
atto – alla Compagnia Generali Italia S.p.a. (C.F. n. 00409920584; P.IVA n. 00885351007)
con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14
DATO ATTO che la suddetta Ditta ha presentato, prima dell'inizio del servizio, cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. M13197286 della ITAS MUTUA Ag. Prato emessa in
data 10/04/2019;
DATO ATTO inoltre che, per gli appalti di servizi e forniture, se è dato avvio all'esecuzione
del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 32, qualora dalle verifiche dei requisiti richiesti in sede di
gara per proceder all'aggiudicazione, intervengano fatti o circostanze che risultino in contrasto con le dichiarazioni rese e che rendano di fatto impossibile la stipula del contratto, la ditta
aggiudicataria, fatte salve le responsabilità civili e penali, avrà diritto alla sola corresponsione
delle prestazioni eseguite senza null'altro a che pretendere;
DETERMINA
1) Di procedere all'esecuzione anticipata dell'appalto – nelle more di verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/20216 – mediante
consegna anticipata di detto servizio Compagnia Generali Italia S.p.a. (C.F. n. 00409920584;
P.IVA n. 00885351007) con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/04/2019.

2) Di dare atto che la stipula della polizza avverrà solo dopo l'esito positivo del controllo di
tutti i requisiti dichiarati.
3) Di dare atto che, in caso di mancata stipula per fatti ascrivibili all'esecutore, allo stesso
verrà riconosciuta la corresponsione delle sole prestazioni eseguite senza null'altro a che
pretendere.
4) Di formalizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dedotta nella gara in oggetto nei
termini stabiliti dal presente provvedimento mediante trasmissione del presente atto alla ditta
aggiudicataria.
5) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

I L D I RI GE NT E
Dott. Simone Chiarelli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate
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