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Determinazione nr. 334 Del 12/09/2017     
 

Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura 
 

Ufficio Gestione Bilancio, Economato e Personale 
 

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
PERIODO 30.09.2017 - 30.09.2020 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. 
LGS. 50/2016. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE INVITATE E RETTIFICA DATA 
SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
in qualità di Responsabile del Procedimento 

per la Centrale di Committenza tra i Comuni di 
Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone 

 
 

RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare n 11 del 27.03.2017, di approvazione del Bilancio di Previsione per il 

periodo 2017-2019, immediatamente esecutiva; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 27.03.2017, integrata con le delibere di G.C. 

nn. 90 e 117/2017, con le quali si è provveduto all’approvazione del PEG con all’attribuzione 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili incaricati di P.O. per l’esercizio 
2017 - 2019; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 21.03.2017, con la quale si è provveduto ad 
approvare il piano della performance per il periodo 2017 - 2019; 

- i decreti del Sindaco nn. 6, 7, 8, 9 e 10 del 28.07.2017, di affidamento degli incarichi delle 
posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

- il decreto del Sindaco n. 11 del 28.07.2017 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei 
titolari di posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 
107 del d.lgs. 267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”; 

- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
- il D. Lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi; 
 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 
 n. 300 del 09/08/2017 avente ad oggetto: “Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi 

periodo 30.09.2017 - 30.09.2020. Avvio procedura per indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione delle compagnie di assicurazione da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016”; 
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 n. 320 del 30/08/2017 con la quale si è stabilito di: 
- indire una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, finalizzata all’affidamento delle coperture assicurative per il periodo dalle ore 24.00 del 
30.9.2017 alle ore 24.00 del 30.9.2020; 
- di stabilire che l’aggiudicazione avverrà per singoli Lotti, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base degli 
elementi, delle ponderazioni e dei parametri dettagliati negli atti di gara;  
- di invitare alla procedura negoziata le compagnie di assicurazione elencate nell’allegato D; 
- di approvare i capitolati speciali, i disciplinari di gara, di cui all’elenco nelle premesse, quale 
parte integrante e sostanziale di predetta determinazione; 
 n. 328 del 05/09/2017 con la quale si è proceduto: 
- alla modifica del periodo di proroga contrattuale alla scadenza del contratto, relativamente ai 6 
lotti oggetto della procedura di gara stabilendo che lo stesso sia pari a 30 giorni; 
- alla modifica degli importi a base d’asta dei 6 lotti, comprensivi anche del periodo di proroga 
di 30 giorni; 

 
DATO ATTO che, a seguito dell’indagine di mercato di cui alla determinazione n. 300/2017, vi 

è una compagnia assicurativa che ha regolarmente manifestato il proprio interesse entro i termini 
previsti e che, erroneamente, non è stata invitata alla procedura di gara con la determinazione n. 
320/2017; 

 
RITENUTO quindi di procedere all’integrazione dell’elenco delle compagnie assicurative da 

invitare alla procedura negoziale dando atto che tale elenco viene allegato alla presente 
determinazione e rimarrà riservato fino alla fine della procedura, e sarà reso noto con la 
pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione; 

 
RILEVATO inoltre, che a seguito di quanto sopra esposto, e per dar modo alla ditta rimasta 

esclusa dall’invito di poter presentare la propria offerta entro congrui termini, vengono modificati i 
seguenti punti della lettera di invito alle compagnie assicurative: 

- Modalità di presentazione delle offerte: “L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico 
chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ogni mezzo idoneo a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 27/09/2017 all’ufficio protocollo del comune 
di Prata di Pordenone, Via Roma 33, 33080 Prata di Pordenone (PN), recante la seguente 
dicitura: 
NON APRIRE 
Procedura Negoziata per l’affidamento dei Servizi assicurativi 
Scadenza ore 12.00 del giorno 27/09/2017. 
 

- Modalità di svolgimento e aggiudicazione: “L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile 
avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della Stazione Appaltante, sita Prata di Pordenone 
Via Roma 33 il giorno 27.09.2017 alle ore 15.00. 

 
RITENUTO pertanto di procedere a dare tempestiva comunicazione delle sopra esposte 

modifiche a mezzo Pec a tutte le compagnie assicurative che sono state precedentemente invitate 
alla procedura di gara, nonché di procedere ad invitare, sempre a mezzo Pec, la compagnia 
assicurativa che aveva regolarmente manifestato interesse alla procedura e che erroneamente, non 
era stata invitata inviando la relativa documentazione; 
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PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di procedere all’integrazione dell’elenco delle compagnie assicurative da invitare alla procedura 

negoziale dando atto che tale elenco viene allegato alla presente determinazione e rimarrà 
riservato fino alla fine della procedura, e sarà reso noto con la pubblicazione dei risultati della 
procedura di aggiudicazione 

 
3. Di modificare i seguenti punti della lettera di invito alle compagnie assicurative: 

- Modalità di presentazione delle offerte: “L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico 
chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ogni mezzo idoneo a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 27/09/2017 all’ufficio protocollo del comune 
di Prata di Pordenone, Via Roma 33, 33080 Prata di Pordenone (PN) recante la seguente 
dicitura: 
NON APRIRE 
Procedura Negoziata per l’affidamento dei Servizi assicurativi 
Scadenza ore 12.00 del giorno 27/09/2017. 
 

- Modalità di svolgimento e aggiudicazione: “L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile 
avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della Stazione Appaltante, sita Prata di Pordenone 
Via Roma 33 il giorno 27.09.2017 alle ore 15.00. 
 

4. Di dare atto che si procede a dare tempestiva comunicazione delle sopra esposte modifiche a 
mezzo Pec a tutte le compagnie assicurative che sono state precedentemente invitate alla procedura 
di gara, nonché di procedere ad invitare, sempre a mezzo Pec, la compagnia assicurativa che aveva 
regolarmente manifestato interesse alla procedura e che erroneamente, non era stata invitata 
inviando la relativa documentazione. 
 
  
 
 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 



 Atto n. 334 del 12/09/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SORBELLO SALVATORE
CODICE FISCALE: SRBSVT61B21E017N
DATA FIRMA: 12/09/2017 14:14:08
IMPRONTA: 6EF59FC91B2129402F81EC0F8F2E40DE9D5D92E8E2B523DE30BFC1E0236951F4
          9D5D92E8E2B523DE30BFC1E0236951F48DAFB9FCCD5FB51832F6967404E2865E
          8DAFB9FCCD5FB51832F6967404E2865E2B047181C9BF6EF23ADB60C39C18E773
          2B047181C9BF6EF23ADB60C39C18E773A7EA304F03BDF33040FAF206B3B6A3C8


