
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 109 R.G. DEL 20-03-2017

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto:
Gara d'appalto per l'affidamento delle coperture assicurative INCENDIO  FURTO
ELETTRONICA  INFORTUNI - R.C.T/O  Periodo 31/05/2017  31/05/2020 -
Approvazione documenti di gara ed indizione gara d'appalto

CIG

L'anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20/02/2017 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2018-2019 e la deliberazione n. 13 del
20/02/2017 con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2017/2019;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 02/03/2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione annualità 2017-2018-2019;

PREMESSO che:
l’appalto del servizi in oggetto, affidati in precedenza a diverse Compagnie che gestiscono
servizi assicurativi, scadrà il 31/05/2017;
dovendo procedere all’affidamento in appalto degli stessi, ai sensi dell’art. 32 del Decreto
Legislativo 18/04/2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, è necessario avviare la relativa
procedura di gara;
al momento non risultano attive convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio assicurativo
in questione e lo stesso non è reperibile sul Me.PA, come risulta dall’esito negativo della
verifica effettuata sul sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.);
in data 11/08/2015 giusta convenzione sottoscritta tra il Comune di Caorle ed il Comune di
San Stino di Livenza, è stata costituita la Centrale Unica di Committenza Caorle – San Stino di
Livenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, prevedendo il ruolo di Capofila presso il
Comune di Caorle dove si svolgeranno tutte le procedure di gara;
il regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza Caorle – San Stino di
Livenza è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con poteri
attribuiti alla Giunta Comunale, n. 240 del 24.11.2015 e con deliberazione della Giunta
Comunale di San Stino di Livenza n. 192 del 26.11.2015.

DATO ATTO che:



il servizio di che trattasi è ricompreso nel Codice CPV: 66510000-8 (servizi
assicurativi);
il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in argomento è
attribuito alla dott.ssa Stefania Pasquon in qualità di Responsabile del servizio
economico-finanziario, personale e di gestione economico-finanziaria del patrimonio;
l’importo complessivo dell’appalto è stato determinato in €. 189.540,00, quale
premio triennale onnicomprensivo di ogni onere, suddiviso in lotti, ai sensi dell'art.
51 del D.Lgs. 50/2016, nel seguente modo:

Lotto 1 - INCENDIO: premio lordo complessivo presunto per l’intero periodo dio

durata dell’appalto Euro 25.560,00 (venticinquemilacinquecentosessanta/00),
corrispondente ad un premio lordo annuo presunto di Euro 8.520,00
(ottomilacinquecentoventi/00);

Lotto 2 - FURTO: premio lordo complessivo presunto per l’intero periodo di duratao

dell’appalto Euro 18.000,00 (diciottomila/00), corrispondente ad un premio lordo
annuo presunto di Euro 6.000,00 (seimila/00);

Lotto 3 - ELETTRONICA: premio lordo complessivo presunto per l’intero periodo dio

durata dell’appalto Euro 10.260,00 (diecimiladuecentosessanta/00), corrispondente
ad un premio lordo annuo presunto di Euro 3.420,00 (tremilaquattrocentoventi/00);

Lotto 4 - INFORTUNI: premio lordo complessivo presunto per l’intero periodo dio

durata dell’appalto Euro 25.920,00 (venticinquemilanovecentoventi/00),
corrispondente ad un premio lordo annuo presunto di Euro 8.640,00
(ottomilaseicentoquaranta/00);

Lotto 5 – RCT/O: premio lordo complessivo per l’intero periodo di durata dell’appaltoo

Euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), corrispondente ad un premio lordo
annuo di Euro 36.600,00 (trentaseimilaseicento/00);

DATO ATTO, altresì, che:
la selezione dell’operatore economico verrà effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura di acquisizione di servizi sotto
soglia;
il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art.
95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e non si darà corso alla procedura di
esclusione automatica prevista dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO, infine, che si è provveduto a predisporre i capitolati speciale d’appalto relativi ai singoli
lotti;

PRECISATO che:
le clausole negoziali essenziali sono contenute nei vari capitolati di assicurazione;
il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata, tramite sottoscrizione della polizza
assicurativa e dei relativi allegati (capitolato speciale d’appalto), con oneri a carico
dell’appaltatore;
l’ANAC in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per
l’anno 2017 e secondo i criteri stabiliti dalla delibera n. 1377 del 21/12/2016, dispone che le
stazioni appaltanti versino, per gli appalti compresi tra €. 150.000,00 ed €. 300.000,00,
l’importo di €. 225,00 tenendo conto dell'importo complessivo di tutti i lotti;
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alla medesima Autorità Nazionale Anticorruzione, sono stati richiesti i codici identificativi di

gara  per ciascun lotto così riassumibili:

Lotto 1 – INCENDIO:  CIG 7018855E5Do

Lotto 2- FURTO: CIG 7018932DE8o

Lotto 3 – ELETTRONICA: CIG 7018959433o

Lotto 4 – INFORTUNI: CIG 7018972EEAo

Lotto 5 – RCT/O: CIG 7018980587o

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.

33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione) e dovrà
quindi essere pubblicato sia sul sito internet del Comune di San Stino di Livenza, che sul sito
internet del Comune di Caorle, quali Enti Pubblici facenti parte della Centrale Unica di
Committenza Caorle – San Stino di Livenza;

RITENUTO necessario provvedere alla prenotazione dell’impegno delle somme occorrenti per la
corresponsione dei corrispettivi dell’appalto sui capitoli PEG del bilancio 2017, 2018, 2019 e 2020 nn.
1013 (cod. bil. 01.01 – 1.10.04.01.003), 1044 (cod. bil. 01.11 – 1.10.04.01.999), 1064 (cod. bil. 01.03
– 1.10.04.01.003), 1101 (cod. bil. 01.05 – 1.10.04.01.002), 1104 (cod. bil. 01.06 – 1.10.04.01.003), al
fine di attivare senza ritardi la procedura di gara per l’affidamento del servizio in questione, stante la
concreta possibilità, se attivato in ritardo, che possano verificarsi danni patrimoniali, con
conseguenze negative per l’Amministrazione;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del D.
Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., e ss. mm. e ii., 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 in materia di pareggio di bilancio, di cui ai commi da 463 a 482
dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017);

VISTA la determinazione del segretario generale n. 232 del 22.05.2015  di conferimento dell’incarico
di posizione organizzativa nonché di Responsabile del servizio economico-finanziario, personale e di
gestione economico-finanziaria del patrimonio;

DETERMINA

Di approvare, anche se non materialmente allegati al presente atto, i capitolati speciali d’appalto1.

per ciascuno dei seguenti lotti relativi all’affidamento delle coperture assicurative dell’Ente: 1)
INCENDIO, 2) FURTO, 3) ELETTRONICA, 4) INFORTUNI e 5) RCT/O;

Di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata2.
per l’affidamento in appalto del servizio di copertura assicurativa per il periodo di tre anni, con
decorrenza dalle ore 24,00 del 31/05/2017 e scadenza alle ore 24,00 del 31/05/2020 dei
seguenti lotti precedentemente indicati ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, con le seguenti
specifiche:

Lotto 1 - INCENDIO: premio lordo complessivo presunto per l’intero periodo di duratao

dell’appalto Euro 25.560,00 (venticinquemilacinquecentosessanta/00), corrispondente
ad un premio lordo annuo presunto di Euro 8.520,00 (ottomilacinquecentoventi/00;
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Lotto 2 - FURTO: premio lordo complessivo presunto per l’intero periodo di duratao

dell’appalto Euro 18.000,00 (diciottomila/00), corrispondente ad un premio lordo annuo
presunto di Euro 6.000,00 (seimila/00);

Lotto 3 - ELETTRONICA: premio lordo complessivo presunto per l’intero periodo dio

durata dell’appalto Euro 10.260,00 (diecimiladuecentosessanta/00), corrispondente ad
un premio lordo annuo presunto di Euro 3.420,00 (tremilaquattrocentoventi/00);

Lotto 4 - INFORTUNI: premio lordo complessivo presunto per l’intero periodo di duratao

dell’appalto Euro 25.920,00 (venticinquemilanovecentoventi/00), corrispondente ad un
premio lordo annuo presunto di Euro 8.640,00 (ottomilaseicentoquaranta/00);

Lotto 5 – RCT/O: premio lordo complessivo per l’intero periodo di durata dell’appaltoo

Euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), corrispondente ad un premio lordo
annuo di Euro 36.600,00 (trentaseimilaseicento/00);

Di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo ai sensi3.
dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 non dando corso alla procedura di
esclusione automatica prevista dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

Di approvare l'elenco degli operatori economici (Compagnie Assicurative) da invitare alla4.
presente procedura di gara per i servizi in oggetto, formato dal Responsabile Unico del
Procedimento, nel rispetto di principi di trasparenza, concorrenza e rotazione degli inviti alle
gare e che sono in possesso dell'autorizzazione dal Ministero dell'Industria o dall'IVASS
all'esercizio delle Assicurazioni nei rami cui si riferisce la partecipazione ai singoli lotti;

Di disporre, ai fini del corretto svolgimento delle procedure di gara, il vincolo della segretezza5.
dei nominativi delle ditte interpellate - fatta salva ogni forma di pubblicazione prevista dalla
normativa vigente a seguito del completamento della procedura di aggiudicazione -
specificatamente dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con l'indicazione dei soggetti
invitati.

Di dare atto che:6.

 non sono presenti rischi da interferenza ex D. Lgs del 9 aprile 2008, n. 81;a)
 l’ANAC ha rilasciato i seguenti codici identificativi di gara:b)

Lotto 1 – INCENDIO:  CIG 7018855E5Do

Lotto 2- FURTO: CIG 7018932DE8o

Lotto 3 – ELETTRONICA: CIG 7018959433o

Lotto 4 – INFORTUNI: CIG 7018972EEAo

Lotto 5 – RCT/O: CIG 7018980587o

si provvederà con successivo atto ad impegnare la somma di €. 225,00 da liquidarec)
successivamente a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione quale contributo di gara
dovuto dalla Stazione Appaltante;

Le spese inerenti l’approvvigionamento del servizio in questione trovano copertura ind)
competenza 2017, 2018 e 2019 ai capitoli 1013 (cod. bil. 01.01 – 1.10.04.01.003) per €.
8.000,00, 1044 (cod. bil. 01.11 – 1.10.04.01.999) per €. 18.500,00, 1064 (cod. bil. 01.03 –
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1.10.04.01.003) per €. 8.000,00, 1101 (cod. bil. 01.05 – 1.10.04.01.002) per €. 23.000,00,
1104 (cod. bil. 01.06 – 1.10.04.01.003) per €. 9.000,00;

il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013e)
(Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione);

il RUP è la Dott.ssa Stefania Pasquon in qualità di Responsabile del serviziof)
economico-finanziario, personale e di gestione economico-finanziaria del patrimonio;

Di dare atto, altresì, che le spese inerenti l’approvvigionamento del servizio in oggetto, pari a7.

complessive €. 189.540,00 devono essere impegnate (prenotazioni d’impegno), come indicato
alla lettera d) nel punto che precede;

Di dare atto, inoltre, che, trattandosi di prenotazione di impegno di spesa, non è stato elaborato8.
il cronoprogramma che sarà predisposto in sede di aggiudicazione allorquando si avrà certezza
delle obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili.

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Centrale Unica di Committenza9.
Caorle – San Stino di Livenza presso il Comune di Caorle, affinché lo stesso provveda all'avvio
della procedura di gara, in attuazione della Convenzione che istituisce la Centrale Unica di
Committenza Caorle – San Stino di Livenza ed in esecuzione del regolamento di funzionamento
della stessa.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio
PASQUON STEFANIA

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 20-03-2017 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 20-03-2017 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì, 20-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PASQUON STEFANIA
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.
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