DETERMINAZIONE N° 368 del 23/04/2018
OGGETTO:

AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE PER IL COMUNE
DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO PERIODO 30.04.2018-31.12.2021.
AGGIUDICAZIONE
IL DIRIGENTE
SERVIZIO RAGIONERIA

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.185 del 05.03.2018 è stato avviato il procedimento per
l’affidamento di coperture assicurative di verse del Comune di San Michele al tagliamento per il periodo
30.04.2018-31.12.2021 mediante procedura negoziata, con contestuale presentazione di manifestazione di
interesse coincidente a presentazione di offerta definitiva, ex art.36 c.2 lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 e con
aggiudicazione secondo il criterio di cui all’art.95 del D.Lgs.n.50/2016 in favore dell’impresa che avrà
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
PREMESSO altresì che in data 07.03.2018 è stato pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse ai
sensi dell’art.36 c.2 lett. b);
VISTA la determinazione dirigenziale n.261 del 28.03.2018 di nomina dei componenti della Commissione di
gara;
DATO ATTO altresì che, come risulta dal verbale di gara allegato alla presente determinazione a formarne
parte integrante e sostanziale, l’esame della documentazione di gara e dell’offerta è avvenuto in una

unica seduta tenutasi in data 29.03.2018 alle ore 10.10;
DATO ATTO altresì che le offerte, rimesse dalle società sotto riportate, sono state ritenute congrue e
convenienti per l'Amministrazione e l'appalto, nei quattro lotti, aggiudicato nel seguente modo:
-

Lotto 1 POLIZZA TUTELA LEGALE - CIG 7402925EF4 – Nessuna offerta pervenuta, LOTTO
DESERTO

-

Lotto 2 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CIG 7402983ED1 – UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA premio annuo lordo € 6.171,00

-

Lotto 3 POLIZZA I/F/KASKO VEICOLI ENTE CIG 740299049B – BALCIA INSURANCE
premio annuo lordo € 3.533,82

-

Lotto 4 POLIZZA I/F/KASKO VEICOLI AMMINISTRATOTI E DIPENDENTI IN MISSIONE CIG
7402997A60 – BALCIA INSURANCE premio annuo lordo € 1.950,00

PRECISATO che per quanto attiene il lotto n.1 Polizza TUTELA LEGALE si procederà a condurre una
trattativa per l’affidamento diretto della copertura assicurativa sondando le compagnie partecipanti alla gara

nonché quelle resesi disponibili con manifestazioni di interesse citate nel verbale delle operazioni di gara;
PRESO ATTO che è in corso di controllo l'effettivo possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine
generale dichiarati in sede di offerta;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 si procederà ad inviare
comunicazione dell'avvenuta adozione del presente provvedimento al soggetto partecipante e a pubblicare
l'esito della procedura nei termini di legge;
VISTI:
- il decreto sindacale n. 10 del 02.05.2017 di conferimento al dott. Luca Villotta delle funzioni dirigenziali di
responsabile del Settore Economico Finanziario;
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni
di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 11 del 08.03.2018, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020- APPROVAZIONE”;
- la deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2018, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
RICHIAMATE altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dd. 05.05.2017, con la quale è stato approvato il PEG per
triennio 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 04.01.2018, recante “Approvazione PEG / Piano degli
obiettivi / Piano della performance provvisorio 2018-2020”;
- la deliberazione giuntale nr. 65 dd. 15.3.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020 di
assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio esaminato, demandando a successivo
provvedimento l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle performance;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
ACCERTATA la propria competenza;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:
-di approvare le operazioni della gara esperita per l’affidamento del servizio in oggetto quali risultano
dal verbale di gara allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
-di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata per
l’affidamento delle coperture assicurative INFORTUNI CUMULATIVA, IFK VEICOLI ENTE E
IFK VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE, periodo 30.04.201831.12.2021, in favore delle società di seguito riportate:
-

Lotto 2 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CIG 7402983ED1 – UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA premio annuo lordo € 6.171,00

-

Lotto 3 POLIZZA I/F/KASKO CIG 740299049B – BALCIA INSURANCE premio annuo lordo €
3.533,82

-

Lotto 4 POLIZZA I/F/KASKO VEICOLI AMMINISTRATOTI E DIPENDENTI IN MISSIONE CIG
7402997A60 – BALCIA INSURANCE premio annuo lordo € 1.950,00;

-di dare atto che per quanto attiene il lotto n.1 Polizza TUTELA LEGALE, si procederà a condurre

una trattativa per l’affidamento diretto della copertura assicurativa sondando le compagnie
partecipanti alla gara nonché quelle resesi disponibili con manifestazioni di interesse citate nel
verbale delle operazioni di gara;
-di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario entro 5
giorni dall’adozione del presente provvedimento, come previsto dall’art. 76, comma 5, lett. A) del
D.Lgs. 50/2016;
-di dare atto che la verifica di conformità dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede di gara non si è
ancora conclusa e che la presente aggiudicazione diventerà effettiva dopo la verifica, con esito
positivo, di tali requisiti;
-di autorizzare l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto,
poiché ha ad oggetto servizi che, per la loro natura, debbono essere immediatamente svolti,
trattandosi di coperture assicurative dando atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti, si procederà:


alla risoluzione dell’affidamento con conseguente pagamento del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;



all’incameramento della cauzione definitiva;

-di precisare che si provvederà con successivo atto ad impegnare sui relativi capitoli di spesa del
Bilancio di previsione 2018-2020, EF 2018, gli importi oggetto di aggiudicazione;
-di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio, nonché sul sito Internet istituzionale
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti –
Avvisi, bandi e inviti”;
-di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovrà provvedere il Servizio
Ragioneria;
di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dalla sottoscrizione del competente Dirigente;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;

Il Dirigente del Settore
dott. Luca Villotta
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