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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
Determinazione nr. 320 Del 30/08/2017     
 

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.  

 
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; 
 

PREMESSO CHE: 
- il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni, disciplina 
all’articolo 37 le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze; 
- la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia, disciplina all’articolo 55 bis la centralizzazione della committenza per le acquisizioni di 
lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia; 
- la legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede l’obbligo in capo ai comuni di ricorrere 
alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre 
predeterminate soglie di valore; 
- la legge regionale 1/2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - 
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, disciplina all’articolo 21 l’istituto delle convenzioni 
fra enti; 
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- con deliberazione consiliare esecutiva ai sensi di legge è stato approvato lo schema di convenzione 
per la gestione associata della centrale di committenza tra i comuni di Prata di Pordenone e di 
Pasiano di Pordenone, con quest’ultimo con ruolo di capofila, successivamente sottoscritto dai 
rispettivi Sindaci; 
 

RILEVATO che in data 30/06/2017 sono scadute le polizze assicurative sotto elencate: 
- polizza incendio ed altri rischi, furto e rapina; 
- polizza all risks elettronica; 
- polizza incendio, eventi naturali, eventi sociopolitici, furto, rapina, kasko veicoli degli 
amministratori e dei dipendenti; 
- polizza Rca polizza libro matricola; 
- polizza spese legali e peritali; 
- polizza infortuni cumulativa; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 241 del 30/06/2017 con la quale è stata disposta 

una proroga tecnica delle suddette polizze, fino alla data del 30/09/2017, nelle more 
dell’espletamento della nuova gara per il loro affidamento; 

 
CONSIDERATO altresì che in data 30/09/2017 scadrà anche la polizza Responsabilità civile 

verso terzi e prestatori di lavoro RCT/RCO; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 300 del 09/08/2017 con la quale è stata avviata la 

procedura per l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle compagnie di assicurazione 
da invitare alla procedura negoziata de quo, riservandosi comunque la possibilità di inoltrare 
l’invito alla successiva procedura negoziata anche altri operatori che, risultati dall’albo delle 
imprese di IVASS, non avessero manifestato interesse ad essere invitati; 

 
VISTI l’art. 32, comma 2’ del D.Lgs. 50/2016 nonché l’art. 192 del t.u. 267/2000, che 

impegnano le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, ad adottate apposita determina 
per individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte; 

 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire, 
- l’oggetto, la forma, le clausole essenziali, 
- le modalità di scelta del contraente. 

 
TENUTO CONTO che: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla copertura 
assicurativa; 

-  l’oggetto del contratto: affidamento dei servizi assicurativi per il periodo dal 30.9.2017 al 
30.9.2020, le cui clausole contrattuali sono riportate nei capitolati d’appalti e disciplinare di 
gara, allegati al presente provvedimento; 

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da una indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti 
da invitare giusta determina n.300/2017 sopra richiamata; 

 
RITENUTO 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 dal 
30.9.2017 al 30.9.2020, con la facoltà di chiedere la proroga tecnica per il periodo di 90 giorni; con 
i relativi importi a base d’asta come di seguito specificati: 

LOTTO IMPORTO COMPLESSIVO 
ANNUALE 

IMPORTO COMPLESSIVO 
A BASE D’ASTA  CIG 
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30.09.2017 – 30.09.2020 
1. COPERTURA 

ASSICURATIVA All risk 
patrimonio 

Euro 18.000,00 Euro 58.500,00 717580097B 

2. COPERTURA 
ASSICURATIVA 
RCT/RCO 

Euro 30.000,00 Euro 97.500,00 7175825E1B 

3. COPERTURA 
ASSICURATIVA Infortuni Euro 3.500,00 Euro 11.375,00 717599171A 

4. COPERTURA 
ASSICURATIVA 
Incendio/furto/kasko auto 

Euro 800,00 Euro 2.600,00 7176000E85 

5. COPERTURA 
ASSICURATIVA Libro 
matricola auto 

Euro 3.000,00 Euro 9.750,00 717600637C 

6. COPERTURA 
ASSICURATIVA Tutela 
Legale 

Euro 5.000,00 Euro 16.250,00 7176023184 

TOTALE Euro 60.300,00 Euro 195.975,00  

 
FATTO PRESENTE che ogni singolo lotto sarà aggiudicato 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; 

 
DATO ATTO altresì: 
- che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, 

purchè ritenuta congrua, con riferimento al singolo lotto; 
- che in ogni caso l’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai 
sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;    
 

RICHIAMATA la determinazione n. 456 del 16.12.2016 con la quale è stato aggiudicato il 
servizio di brokeraggio assicurativo alla società AON SPA con sede legale in Milano, di cui si 
avvale per la gestione del servizio del programma assicurativo, nonché per l’assistenza 
nell’espletamento delle procedure di gara volte all’individuazione della migliore;  

 
VISTI i seguenti atti predisposti dal broker e ritenuto di approvarli quali allegati alla presente 

determinazione, per farne parte integrale e sostanziale: 
Disciplinare di gara per chi ha manifestato l’interesse a partecipare, Allegato A; 
Disciplinare di gara per ulteriori inviti a partecipare, Allegato B; 
Allegato C – Capitolati composto da: 
capitolato di gara  All risk patrimonio, 
capitolato di gara  RCT/RCO, 
capitolato di gara  Infortuni, 
capitolato di gara  Incendio/furto/kasko auto, 
capitolato di gara  Libro matricola auto, 
capitolato di gara Tutela Legale;  
Elenco delle società assicuratrici invitate, Allegato D segretato 
 
RITENUTO di impegnare a favore dell’AVCP l’importo di € 225,00 da corrispondere nelle 

forme e nei tempi previsti dalla suddetta autorità; 
 
ACQUISITO per le vie brevi la disponibilità a poter impegnare su risorse di un altro 

responsabile; 
 



Comune di Prata di Pordenone - Determinazione n. 320 del 30/08/2017 

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; 
 

EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei 
principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sarà esigibile nel corso dell’anno; 
 

PRESO ATTO che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, nel caso in specie, non necessita 
l’acquisizione presso l’A.N.A.C. del codice CIG; 
 

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 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; 

3. 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; 

4.  di invitare alla procedura negoziata le compagnie di assicurazione elencate nell’allegato D che 
contiene anche quelle che hanno fatto pervenire la loro manifestazione di interesse, a seguito 
dell’esito dell’indagine di mercato di cui alla determinazione n. 300/2017, il cui elenco rimarrà 
riservato fino alla fine della procedura, e sarà reso noto con la pubblicazione dei risultati della 
procedura di aggiudicazione; 

5.  di approvare i capitolati speciali, i disciplinari di gara, di cui all’elenco nelle premesse, quali 
parti integranti e sostanziali del presente atto; 

6.  di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta 
congrua, con riferimento al singolo lotto; 

7.  di stabilire che il contratto verrà stipulato con la forma della scrittura privata mediante 
sottoscrizione delle relative polizze, con spese a carico della società aggiudicataria, previa 
verifica dei requisiti di legge; 

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati, con CIG e 
transazione elementare di seguito esposti:  

Eser. EPF  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Import
o (eu) Soggetto  UE 

2017 2017 1945/10 1-3 13 1 4 1 1 10 200,00 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI 
E FORNITURE   cod.fisc. 97163520584/ p.i.  

8 

2017 2017 2831/110 1-6 13 1 4 1 1 10 25,00 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI 
E FORNITURE   cod.fisc. 97163520584/ p.i.  

8 

 
 9.  di dare atto che il responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente del terminazione 

e assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell’iter 
procedurale amministrativo; 

10.  di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183 c. 8 del TUEL, il programma dei pagamenti 
conseguenti agli impegni, in precedenza esposti, risulta compatibile con le previsioni di cassa 
del capitolo. 
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 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

320 30/08/2017 
Area Legale, Amministrativa, 

Economico Finanziaria e Cultura 
Ufficio Gestione Bilancio, Economato 

e Personale 

30/08/2017 

 
 

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.  

 
 

 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (DOTT. SALVATORE SORBELLO) 
 
Riferimento pratica finanziaria: 2017/817 

 
Impegna la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE  Num.   
Impegno 

2017 2017  Non dovuto 1945/10 1-3 13 1 4 1 1 10 200,00 

AUTORITA' PER LA 
VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI 
DI LAVORI SERVIZI E 
FORNITURE   cod.fisc. 
97163520584/ p.i.  

8 1004 

2017 2017   2831/11
0 1-6 13 1 4 1 1 10 25,00 

AUTORITA' PER LA 
VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI 
DI LAVORI SERVIZI E 
FORNITURE   cod.fisc. 
97163520584/ p.i.  

8 1005 

 
 



Comune di Prata di Pordenone - Determinazione n. 320 del 30/08/2017 

 

 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

320 30/08/2017 
Area Legale, Amministrativa, 

Economico Finanziaria e Cultura 
Ufficio Gestione Bilancio, Economato 
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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.  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio il 31/08/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/09/2017. 
 
Addì 31/08/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 ORIETTA SCUDELER 
 
 
 
 
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 
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