
       CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  NR 2 DEL  20/03/2020 
 
 
 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - PERIODO ASSICURATIVO 31.03.2020 – 
31.03.2023 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE REALE 
MUTUA ASSICURAZIONI PICCO V. DETADDEI M. E BOTTA L. SNC. 
 
  

l’Amministratore Delegato 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (in seguito, Codice), e in 
particolare il comma 2, dell’articolo 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino 
o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO il “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici nei 
settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi telematici di operatori economici - Revisione n. 2 del 18 
settembre 2019 (nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
18 settembre 2019; 

VISTO le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito, Linee Guida n. 4), per 
le parti applicabili in quanto compatibili con le modifiche apportate Codice dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55; 

PREMESSO: 

- che CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. (in seguito, Stazione appaltante) - stante l’imminente scadenza 
dei contratti dei servizi assicurativi in corso di esecuzione - con determina a contrarre n. 01 in 
data 13 febbraio 2020 ha avviato una procedura negoziata per affidare i “Servizi assicurativi - 
periodo assicurativo 31.03.2020 – 31.03.2023” suddivisi in due Lotti; 

- che, nel rispetto del combinato disposto dagli articoli 8, lettera B), ultimo periodo e 7, lettera 
B1), del Regolamento O.E., la Stazione appaltante ha predisposto un Avviso pubblico 
telematico per la presentazione da parte degli operatori economici, della manifestazione di interesse 
ad essere invitati alla procedura negoziata telematica per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice; 

- che l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 
procedura negoziata in oggetto, è stato pubblicato in data 17 febbraio 2020 sul profilo del 
committente www.cordarvalsesia.it, nelle sezioni “Bandi di gara e concorsi” e “Chi siamo - Società 
trasparente” sotto le sezioni “Bandi di gara” e “Bandi di gara e contratti”; sulla piattaforma SINTEL: 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-perla-pa/e-procurement/piattaforma-sintel e - 
ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del Codice - sul sito internet dell’Osservatorio dei Contratti 
Pubblici della Regione Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0; 

- che entro le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2020, termine stabilito dall’Avviso pubblico, sono 
pervenute sulla piattaforma Sintel le seguenti manifestazioni di interesse: 

http://www.cordarvalsesia.it,
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-perla-pa/e-procurement/piattaforma-sintel
http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0;
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Alessio Tirella con sede in Piazza Mazzini n. 3 - 13011 Borgosesia (VC) –   Lotto A –  Lotto 
B; 

Bucchionis Studio di Bucchioni Franco & C. S.a.s. con sede in Via Redipuglia n. 15 - 19124 La 
Spezia (SP) –   Lotto B; 

PMG S.n.c. di Pasini Marcello, Masoni Riccardo e Guastadini Cristian con sede in Via 
Marocchesa n. 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) –   Lotto A –  Lotto B; 

ASSITREVISO SRL Agenzia Unipol S.p.A. con sede in Viale Brigata Marche n. 11/E - 31100 
Treviso –   Lotto A –  Lotto B; 

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Viale Cesare Pavese n. 385 - 00144 Roma –  
 Lotto B; 

Picco Vincenzo, Dettadei Monica e Botta S.n.c. con sede legale in Via Corte d’Appello n. 11 - 
10122 Torino –   Lotto A –  Lotto B; 

- che esaminate le manifestazioni di interesse pervenute e dopo aver effettuato le operazioni di cui al 
paragrafo 18. dell’Avviso pubblico, così come risulta dal relativo verbale in data 04 marzo 2020 
qui integralmente richiamato, il Responsabile del procedimento in data 04 marzo 2020, mediante 
posta elettronica certificata, ha inviato contemporaneamente ai seguenti operatori economici 
ammessi, apposita lettera di invito alla procedura negoziata: 

Bucchionis Studio di Bucchioni Franco & C. S.a.s. con sede in Via Redipuglia n. 15 - 19124 La 
Spezia (SP) –   Lotto B; 

PMG S.n.c. di Pasini Marcello, Masoni Riccardo e Guastadini Cristian con sede in Via 
Marocchesa n. 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) –   Lotto A –  Lotto B; 

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Viale Cesare Pavese n. 385 - 00144 Roma –  
 Lotto B; 

Picco Vincenzo, Dettadei Monica e Botta S.n.c. con sede legale in Via Corte d’Appello n. 11 - 
10122 Torino –   Lotto A –  Lotto B; 

VISTO il verbale della prima e unica seduta pubblica, allegato al presente provvedimento in forma 
integrante e sostanziale, datato 18 marzo 2020 dal quale si evince: 
- CHE entro la data di scadenza del termine delle ore 12.30 del giorno 18 marzo 2020 sulla 

piattaforma Sintel era presente la seguente offerta: 
 concorrente n. 1: Picco Vincenzo, Dettadei Monica e Botta S.n.c.  con sede in Via Corte 

d’Appello n. 11 - 10122 Torino (TO) –  Lotto A –  Lotto B; 
- CHE nella medesima seduta si è proceduto:  

 a verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale; 
 ad aprire la busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
 a verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata, nel rispetto di 

quanto richiesto dalla lettera di invito; 
- CHE nella medesima seduta si è proceduto all’apertura delle buste telematiche denominate “Offerta 

economica” individuando quale aggiudicatario il concorrente Soc. Reale Mutua Picco V. Detaddei 
M. Botta L. Snc unico concorrente, che ha offerto il ribasso del 22,93% per il Lotto A e il ribasso del 
32,50% per il Lotto B; 



       CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. 

- CHE nella medesima seduta e nel rispetto del paragrafo 19.1, lettera b), della lettera di invito e ai 
sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il Responsabile del procedimento ha ritenuto congrua 
l’offerta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettere c) e d) del Codice; 

RITENUTO pertanto di approvare il verbale di gara richiamato e - a seguito della verifica della 
proposta di aggiudicazione effettuata dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 32, 
comma 5, del Codice – di procedere all’aggiudicazione del servizio per l’affidamento dei: 
 “Servizi assicurativi periodo assicurativo 31/03/2020 – 31/03/2023” LOTTO A - alla Soc. Reale 

Mutua Picco V. Detaddei M. Botta L. Snc” con sede legale a Via Corte d’Appello n. 11 - 10122 
Torino, p.i.: 02081280022, per l’importo contrattuale di € 101.963,61; 

 “Servizi assicurativi periodo assicurativo 31/03/2020 – 31/03/2023” LOTTO B - alla Soc. Reale 
Mutua Picco V. Detaddei M. Botta L. Snc” con sede legale a Via Corte d’Appello n. 11 - 10122 
Torino, p.i.: 02081280022, per l’importo contrattuale di € 40.500,00; 

 
D E T E R M I N A 

 
Di approvare il verbale di gara in data 18 marzo 2020, avente ad oggetto: Affidamento dei “Servizi 
assicurativi periodo assicurativo 2020 – 2023” – Lotto A e Lotto B; 

Di aggiudicare, l’affidamento dei “Servizi assicurativi periodo assicurativo 31 marzo 2020 – 31 marzo 
2023” del Lotto A alla Soc. Reale Mutua Picco V. Detaddei M. Botta L. Snc di Borgosesia (VC) per un 
importo di € € 101.963,61, a seguito del ribasso del 22,93%; 

Di aggiudicare, l’affidamento dei “Servizi assicurativi periodo assicurativo 31/03/2020 – 31/03/2023 ” 
del Lotto B alla Soc. Reale Mutua Picco V. Detaddei M. Botta L. Snc di Borgosesia (VC) per un 
importo di € 40.500,00 , a seguito del ribasso del 32,50%; 

Di subordinare – ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del Codice – l’efficacia dell’aggiudicazione 
dei servizi, alla verifica positiva del possesso, in capo all’impresa aggiudicataria, dei requisiti previsti 
dalla lettera di invito; 

Di dare atto che per espressa previsione dell’articolo 32, comma 10, lettera b), ultimo periodo, del 
Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula dei contratti; 

Di dare mandato all’Ufficio gare e contratti, di procedere con gli adempimenti necessari 
all’aggiudicazione efficace e alla stipula dei contratti, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
paragrafo 25, della lettera di invito; 

Di dare mandato all’Ufficio gare e contratti, di procedere - nel rispetto degli articoli 29, commi 1 e 2 e 
36, comma 2, lettera b), del Codice - alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura 
di affidamento in oggetto contenente l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto 
offerte e di quelli invitati. 

 
 
                                                                                       L’Amministratore Delegato 
                      BARBERIS NEGRA Silvano 
          
     


