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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
Determinazione nr. 236 Del 06/08/2020     
 

Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura 
Ufficio Gestione Bilancio, Economato e Personale 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE PERIODO DAL 30.09.2020 AL 
30.09.2023. DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA.  

 
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 

 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare n 11 del 5.03.2020, di approvazione del Bilancio di Previsione per il 
periodo 2020-2022, immediatamente esecutiva; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 16.03.2020, con la quale 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 2020 - 2022; 
- Il Decreto del Sindaco n. 5 del 10.09.2019 di individuazione delle posizioni organizzative con 
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006; 
- i decreti del Sindaco nn 15, 16 e 17 del 31.12.2019 e n. 4 del 01.07.2020 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. 12 del 10.09.2019 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”; 
- il decreto del Sindaco di Pasiano di Pordenone n. 1 del 24/01/2020, di individuazione del 
responsabile e del suo sostituto della gestione associata tra i comuni di Brugnera, Pasiano di 
Pordenone e Prata di Pordenone del servizio informatico tramite ufficio comune; 
- 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 Comune di Prata di Pordenone deve provvedere all’affidamento dei 

seguenti servizi assicurativi al fine di salvaguardare il patrimonio mobiliare ed immobiliare 
dell’Ente e per garantire la continuità assicurativa obbligatoria: 
1. Polizza All Risk Patrimonio immobiliare e mobiliare; 
2. Polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O); 
3. Polizza Libro matricola RC auto parco mezzi dell’Ente e rischi diversi; 
4. Polizza Kasko Km, dei veicoli di proprietà /uso agli Amministratori, Segretario e dipendenti; 
5. Polizza Infortuni Cumulativa; 
6. Polizza Tutela giudiziaria; 
7. Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale colpa lieve; 
8. Polizza Cyber risk; 
9. Polizza Rc Inquinamento; 
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DATO ATTO che: 
- i servizi assicurativi sono stati inseriti nel piano biennale degli acquisti di servizi e forniture 
2020/2021 per l’annualità 2020, approvato con deliberazione giuntale n. 22 del 17/02/2020; 
- le polizze indicate al punto precedente da n. 1 a n. 7 andranno a scadere il 30.09.2020; 
- che si è ritenuto di attivare una copertura assicurativa anche per le polizze cyber risk, punto 8, 
che copre una vasta gamma di richieste relative alla sicurezza delle informazioni, tra cui 
violazioni dei dati, guasti alla rete e responsabilità dei contenuti, e per la polizza RC 
inquinamento, punto 9,  a copertura del rischio derivante dalla proprietà della Piazzola ecologica 
di Via Antonio Durante  Z.I. Prata di Pordenone; 
- il Comune si avvale della consulenza ed intermediazione assicurativa derivanti dal servizio di 
brokeraggio assicurativo, affidato alla ditta Intermedia I.B. di San Donà di Piave che ha prodotto la 
documentazione utile per avviare la presente procedura di gara; 

 
VISTE le vigenti disposizioni normative e regolamentari inerenti la determina a contrarre, 

ed in particolare:  
- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti), così come 
modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, il quale stabilisce che “Prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “La stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma 
e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
PRESO ATTO che: 

- ai fini di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare opportuno fare ricorso ad 
una gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- per la peculiare tipologia del servizio il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’aggiudicazione verrà disposta a 
favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso rispetto al premio a base di gara per 
ciascun lotto; 

 
RICHIAMATO l’art. 60 comma 3 del D. Lgs 50/2016 “le amministrazioni aggiudicatrici 

possono fissare un termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di 
gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini 
minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”; 

 
VISTO il richiamato art. 60 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, si rende necessario fissare un 

termine non inferiore ai 15 giorni per la presentazione delle offerte, che avranno scadenza il 
09/09/2020, per le sotto riportate motivazioni: 

- la scadenza del servizio di cui trattasi, 30/09/2020, è imminente; 
- la procedura di gara non presenta caratteristiche di particolare complessità per i partecipanti 

in quanto non c’è la necessità di produrre l’offerta tecnica ma solo offerta economica; 
- si ravvisa la necessità di garantire la continuità del servizio di cui trattasi per le motivazioni 

espresse nelle succitate premesse alla presente determinazione; 
 

 RITENUTO pertanto di assumere la determina a contrarre per i servizi assicurativi dell’Ente 
per il periodo 30/09/2020 – 30/09/2023, precisando che: 
• il fine che con il contratto in argomento si intende perseguire è quello di assicurare continuità alle 
coperture assicurative citate in premessa;  
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• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi assicurativi individuati nei lotti indicati in 
premessa; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati speciali d’appalto per ciascun lotto 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del 

D. Lgs. 50/2016, mediante scrittura privata; 
• la scelta del contraente, per le motivazioni sopra esposte, viene effettuata mediante procedura 
aperta, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
come proposto dal broker; 
 
 DATO ATTO che trattandosi di polizze assicurative con proprie peculiarità è stato suddiviso 
l’appalto in n.9 (nove) lotti funzionali e prestazionali, elencati nel seguente prospetto: 

Lotto Prodotto CPV 
(P) 

Importo Lordo 
Annuo (incluse 

Imposte) 

Importo Lordo 
anni 3 (incluse 

imposte) 

Importo Lordo 
proroga tecnica 3 

mesi (incluse 
imposte) 

Importo totale anni 3 
(incluse imposte) + 

Importo Lordo proroga 
tecnica 3 mesi (incluse 

imposte) 

I ALL RISK 
PATRIMONIO 

66515000-3 - Servizi 
di assicurazione 

contro danni o perdite 
€ 16.000,00 € 48.000,00 € 4.000,00 € 52.000,00 

II R.C. GENERALE 
66516000-0 - Servizi 

di assicurazione di 
responsabilità civile 

€ 21.000,00 € 63.000,00 € 5.250,00 € 68.250,00 

III LIBRO MATRICOLA 

66516100-1 
Servizi di 

assicurazione di 
responsabilità civile 

autoveicoli 

€ 6.800,00 € 20.400,00 € 1.700,00 € 22.100,00 

IV KASKO KM 

66516100-1 
Servizi di 

assicurazione di 
responsabilità civile 

autoveicoli 

€ 1.000,00 € 3.000,00 € 250,00 € 3.250,00 

V INFORTUNI 
CUMULATIVA 

66512100-3 
Servizi di 

assicurazione contro 
gli infortuni 

€ 3.329,00 € 9.987,00 € 832,25 € 10.819,25 

VI TUTELA 
GIUDIZIARIA 

66513100-0 
Servizi di 

assicurazione 
protezione legale 

€ 6.500,00 € 19.500,00 € 1.625,00 € 21.125,00 

VII RC PATRIMONIALE 
COLPA LIEVE 

66516500-5 
Servizi di 

assicurazione di 
responsabilità 
professionale 

€ 4.780,00 € 14.340,00 € 1.195,00 € 15.535,00 

VIII CYBER RISK 
66515000-3 - Servizi 

di assicurazione 
contro danni o perdite 

€ 3.000,00 € 9.000,00 € 750,00 € 9.750,00 

IX RC 
INQUINAMENTO 

66516000-0 - Servizi 
di assicurazione di 

responsabilità civile 
€ 1.000,00 € 3.000,00 € 250,00 € 3.250,00 

TOTALE € 63.409,00 € 190.227,00 € 15.852,25 € 206.079,25 

 
DATO ATTO che nei capitoli tecnici d’appalto di ciascun lotto, per complessivi anni 3 dalle 

ore 24.00 del 30.09.2020 alle ore 24.00 del 30.09.2023 è prevista una proroga tecnica di 3 mesi e 
che pertanto la base d’asta complessiva è di Euro 206.079,25 e che tale importo si intende lordo nel 
senso che sono incluse le imposte; 

 
RICORDATO che non ci sono attive per tale tipologia di fornitura, convenzioni Consip di 

cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e dell'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con L. 
135/2012 tantomeno nel MEPA sono presenti tali tipologie di meta prodotto; 

 
PRESO ATTO: 
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− che l’art. 40, comma 2, del D.lgs. 50/2016 dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, “le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice 
svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 
− altresì l’art. 52 del D.lgs. 50/2016 specifica che nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice siano eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici in conformità con quanto e che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare 
per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, abbiano carattere non 
discriminatorio, siano comunemente disponibili e compatibili con prodotti TLC generalmente in uso 
e non limitino l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione, salvo specifiche 
deroghe ivi disciplinate; 
− l’art. 58 del D.lgs. 50/2016 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) 
che stabilisce ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma 
digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle 
procedure, che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi 
telematici nel rispetto delle disposizioni di cu i al codice e che l'utilizzo dei sistemi telematici non 
alteri la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare 
l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara; 
 

ACCERTATO che detta procedura non rientra nei casi di deroga suddetti di cui al comma 1 
dell’articolo 52 e pertanto la stazione appaltante è obbligata ad utilizzare mezzi di comunicazione 
elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta; 

 
RITENUTO di svolgere la procedura telematica attraverso il portale eAppalti FVG, 

predisponendo una cartella di gara contenente n. 9 RDO, una per ogni singolo lotto; 
 

PRESO atto che i servizi assicurativi non sono caratterizzati da notevole contenuto 
tecnologico e tantomeno hanno carattere innovativo, pertanto la formulazione dei capitolati tecnici, 
predisposti dal broker ed allegati alla presente determinazione, è il frutto delle evoluzioni intraprese 
dal Broker ed oramai recepite dal mercato assicurativo con specifico riguardo al mondo della PA; 

 
RILEVATO che sono stati acquisiti, con le modalità previste dal portale eAppalti FVG, i 

seguenti CIG di gara: 
Lotto    Descrizione     CIG    

 
Lotto 1    All risk patrimonio    83972616FD  
Lotto 2    R.C. generale     8397268CC2   
Lotto 3    Libro matricola     839728177E   
Lotto 4    Kasko km     8397291FBC  
Lotto 5    Infortuni cumulativa    8397308DC4   
Lotto 6    Tutela giudiziaria    8397317534   
Lotto 7    RC patrimoniale colpa lieve   8397328E45   
Lotto 8    Cyber risk     83973364E2   
Lotto 9    Rc inquinamento    8397351144  
  

 
 RISCONTRATO che ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020 dal 19 maggio al 31.12.2020 le 
stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui 
all’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione per 
tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma (19/05/2020) e fino al 
31 dicembre 2020; 

 
 PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta n. 161 del 10/12/2018 è stato approvato il 

regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. 
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Lgs. 50/2016, a seguito della sottoscrizione in data 12.12.2017 del contratto decentrato integrativo 
tra la delegazione trattante di parte pubblica, le Rsu e le Organizzazioni Sindacali Territoriali con il 
quale sono stati contrattai i criteri per la costituzione e riparto del suddetto fondo; 

 
RISCONTRATO che per la presente procedura di gara l’incentivo tecnico di cui al punto 

precedente è previsto in quanto gli oneri da sostenere sono superiori ad Euro 40.000,00 e 
corrisponde al 2% di Euro 190.227,00, pari ad Euro 3.804,54, e che con successivo atto verranno 
individuati i soggetti e le relative ripartizioni dell’incentivo stesso; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all’indizione della procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di cui trattasi, mediante la piattaforma telematica di negoziazione regionale eappalti.fvg, 
nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 40 c. 2 e 58 del D. Lgs. 50/2016 approvando altresì la 
seguente ulteriore documentazione: 

-  il disciplinare di gara (allegato A) e i relativi suoi allegati: 
Allegato A1 Domanda di partecipazione; 
Allegato A2 Modello DGUE; 
Allegato A3 Patto di Integrità; 
Allegato A4 Offerte economiche; 

-  il Bando di gara (allegato B); 
-  il progetto assicurativo (allegato C); 
-  i capitolati tecnici per ogni singolo lotto (allegato D); 
 

DATO ATTO che la documentazione specifica per ogni singolo lotto comprendente la 
situazione dei sinistri per lotto, la cartella dei file dei libretti di circolazione degli automezzi 
comunali, l’elenco delle targhe dei veicoli, l’elenco degli immobili (mappatura) viene messa a 
disposizione degli operatori economici sul portale eappalti Fvg;  

 
RILEVATO inoltre che, ai sensi degli articoli 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 

50/2016, per la procedura di gara in oggetto è necessario provvedere alla pubblicazione del Bando, 
nonché dell’avviso di gara e del successivo esito di gara con le seguenti modalità: 
• sul profilo del committente della stazione appaltante; 
• sulla piattaforma digitale eappalti fvg; 

 
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 in corso; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di richiamare integralmente e ad ogni effetto di legge quanto esplicitato in premessa; 
2.Di assumere la determina a contrarre per i servizi assicurativi dell’Ente per il periodo 30/09/2020 
– 30/09/2023, precisando che: 
• il fine che con il contratto in argomento si intende perseguire è quello di assicurare continuità alle 
coperture assicurative citate in premessa;  
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• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi assicurativi individuati nei lotti indicati in 
premessa; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati speciali d’appalto per ciascun lotto 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del 

D. Lgs. 50/2016, mediante scrittura privata; 
• la scelta del contraente, per le motivazioni sopra esposte, viene effettuata mediante procedura 
aperta, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
come proposto dal broker; 
 
3. Di avviare una gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’individuazione degli affidatari dei seguenti servizi assicurativi:  
 

Lotto Prodotto CPV 
(P) 

Importo Lordo 
Annuo (incluse 

Imposte) 

Importo Lordo 
anni 3 (incluse 

imposte) 

Importo Lordo 
proroga tecnica 3 

mesi (incluse 
imposte) 

Importo totale anni 3 
(incluse imposte) + 

Importo Lordo proroga 
tecnica 3 mesi (incluse 

imposte) 

I ALL RISK 
PATRIMONIO 

66515000-3 - Servizi 
di assicurazione 

contro danni o perdite 
€ 16.000,00 € 48.000,00 € 4.000,00 € 52.000,00 

II R.C. GENERALE 
66516000-0 - Servizi 

di assicurazione di 
responsabilità civile 

€ 21.000,00 € 63.000,00 € 5.250,00 € 68.250,00 

III LIBRO MATRICOLA 

66516100-1 
Servizi di 

assicurazione di 
responsabilità civile 

autoveicoli 

€ 6.800,00 € 20.400,00 € 1.700,00 € 22.100,00 

IV KASKO KM 

66516100-1 
Servizi di 

assicurazione di 
responsabilità civile 

autoveicoli 

€ 1.000,00 € 3.000,00 € 250,00 € 3.250,00 

V INFORTUNI 
CUMULATIVA 

66512100-3 
Servizi di 

assicurazione contro 
gli infortuni 

€ 3.329,00 € 9.987,00 € 832,25 € 10.819,25 

VI TUTELA 
GIUDIZIARIA 

66513100-0 
Servizi di 

assicurazione 
protezione legale 

€ 6.500,00 € 19.500,00 € 1.625,00 € 21.125,00 

VII RC PATRIMONIALE 
COLPA LIEVE 

66516500-5 
Servizi di 

assicurazione di 
responsabilità 
professionale 

€ 4.780,00 € 14.340,00 € 1.195,00 € 15.535,00 

VIII CYBER RISK 
66515000-3 - Servizi 

di assicurazione 
contro danni o perdite 

€ 3.000,00 € 9.000,00 € 750,00 € 9.750,00 

IX RC 
INQUINAMENTO 

66516000-0 - Servizi 
di assicurazione di 

responsabilità civile 
€ 1.000,00 € 3.000,00 € 250,00 € 3.250,00 

TOTALE € 63.409,00 € 190.227,00 € 15.852,25 € 206.079,25 

 
4. Di dare atto che l’importo complessivo a base di gara complessiva è di Euro 206.079,25  per 
l’affidamento dei servizi assicurativi per complessivi anni 3 dalle ore 24.00 del 30.09.2020 alle ore 
24.00 del 30.09.2023 compresa una proroga tecnica di 3 mesi; 
 
5. Di dare atto che la procedura di gara si svolge in modalità telematica attraverso il portale 
eAppalti FVG, predisponendo una cartella di gara _tender_ 11400 contenente n. 9 RDO 
corrispondenti ognuno ad un singolo lotto; 
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6. Di dare atto che il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che 
avrà offerto il maggior ribasso rispetto al premio a base di gara per ciascun lotto; 
 
7. Di dare atto che sono stati acquisiti, con le modalità previste dal portale eAppalti FVG, i seguenti 
CIG di gara: 
Lotto    Descrizione     CIG    

 
Lotto 1    All risk patrimonio    83972616FD  
Lotto 2    R.C. generale     8397268CC2   
Lotto 3    Libro matricola     839728177E   
Lotto 4    Kasko km     8397291FBC  
Lotto 5    Infortuni cumulativa    8397308DC4   
Lotto 6    Tutela giudiziaria    8397317534   
Lotto 7    RC patrimoniale colpa lieve   8397328E45   
Lotto 8    Cyber risk     83973364E2   
Lotto 9    Rc inquinamento    8397351144  
 
8. Di individuare quale Responsabile unico del procedimento di gara la sottoscritta Dott.ssa 
Anzolini Lucia; 
 
9. Di approvare altresì la seguente ulteriore documentazione: 

-  il disciplinare di gara (allegato A) e i relativi suoi allegati: 
Allegato A1 Domanda di partecipazione; 
Allegato A2 Modello DGUE; 
Allegato A3 Patto di Integrità; 
Allegato A4 Offerte economiche; 

-  il Bando di gara (allegato B); 
-  il progetto assicurativo (allegato C); 
-  i capitolati tecnici per ogni singolo lotto (allegato D); 
 
10. Di impegnare la spesa complessiva di euro 3.804,54 sui capitoli di seguito elencati, con CIG e 

transazione elementare di seguito esposti a titolo di costituzione del fondo di incentivo tecnico 
ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 
2020 2020   1900/10 1-11 13 1 10 4 1 999 3.804,54  cod.fisc. / p.i.  8 

 
11. Di dare atto che successivamente alla costituzione del fondo, il sottoscritto Responsabile dovrà 
assumere gli atti necessari per il riparto degli incentivi individuando puntualmente le percentuali di 
riparto e nominativamente il personale dipendente;         
 
12. Di dare atto che la sottoscrizione dei contratti inerenti ai servizi in oggetto avverrà nelle forme e 
nei termini di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, e che, stante l’urgenza, verrà richiesta 
l’esecuzione anticipata per garantire le coperture assicurative a partire dal 30/09/2020; 
 
13.  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. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. LUCIA ANZOLINI 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

236 06/08/2020 
Area Legale, Amministrativa, 

Economico Finanziaria e Cultura 
Ufficio Gestione Bilancio, Economato 

e Personale 

06/08/2020 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE PERIODO DAL 30.09.2020 AL 30.09.2023. 
DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA.  

 
 

 
  
Ai sensi dell’art. 183, comma 7° 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. LUCIA ANZOLINI) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/755 

 
 
Impegnata la spesa complessiva di euro 3.804,54 con transazione elementare, CIG e sui capitoli di seguito elencati:  

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

2020 2020   1900/10 1-11 13 1 10 4 1 99
9 3.804,54  cod.fisc. / p.i.  8 867 

 
          
 

    
 

 



Comune di Prata di Pordenone - Determinazione n. 236 del 06/08/2020 

 

 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

236 06/08/2020 
Area Legale, Amministrativa, 

Economico Finanziaria e Cultura 
Ufficio Gestione Bilancio, Economato 

e Personale 

06/08/2020 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio il 06/08/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
21/08/2020. 
 
Addì 06/08/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 SIG. FABRIZIO GAMBALE 
 
 
 
 
 
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 
 


	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE PERIODO DAL 30.09.2020 AL 30.09.2023. DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA.
	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE PERIODO DAL 30.09.2020 AL 30.09.2023. DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA.

