
 
 

Comune di San Vito al Tagliamento 
 

 Provincia di Pordenone 
 
 

 
Proposta nr. 25 del 14/06/2017 

 
 - Determinazione nr. 682 del 14/06/2017 

 
AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA 

 
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 
50/2016 per l'affidamento dei servizi assicurativi  del Comune di San Vito al Tagliamento - vari rischi 
(4 lotti) -. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva  efficace.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
CONSIDERATO che con Decreto n.   5 del 01.07.2016 è stato conferito alla sottoscritta   l’incarico   
quale responsabile coordinatore dell’AREA Amministrativa/Demografica con attribuzione delle 
funzioni di cui all’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area; 
 
VISTI gli artt. 54 bis e 58 dello Statuto Comunale i quali prevedono che spettano ai Responsabili di 
Area l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che 
impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno; 
 
RICHIAMATI il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e il Regolamento 
di contabilità, ai sensi dei quali per assolvere le funzioni loro assegnate, i Responsabili di Area e di 
Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”; 
 
VISTE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.09.2016, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2016, con la quale è stata approvata la 
nota di variazione al D.U.P.; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 22.12.2016, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2017-2019; 



• la deliberazione della Giunta Comunale n.212 del 29.12.2016, con la quale è stata approvata la 
prima parte del piano esecutivo di gestione per il triennio 2017/2019; 

•  
PREMESSO che  con   determinazione n. 495   del 27  aprile 2017  avente ad oggetto:  “ Procedura 
negoziata  sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento  
dei servizi assicurativi del Comune di San Vito al Tagliamento – vari  rischi ( 4 lotti), Determina a 
contrarre”,  è stata   indetta una procedura di gara per l’affidamento  dei servizi assicurativi per il 
periodo dal  30/06/2017 – 30/06/2019 sotto elencati: 

 LOTTO BASE D'ASTA ANNUA BASE D'ASTA PERIODO 
30.06.2017 - 30.06.2019 

C.I.G 

1 ALL RISKS PATRIMONIO €                       58.000,00   €                       116.000,00      7056579933 
2 IFK  €                        2.000,00   €                           4.000,00      7056580A06 
3 RCA AUTO LM   €                      28.000,00   €                         56.000,00      7056582BAC 
4 TUTELA LEGALE  €                      15.000,00   €                         30.000,00       7056583C7F 

 TOTALE   €                    103.000,00   €                       206.000,00   

 
 
FATTO PRESENTE che,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento  e 
trasparenza,  si è proceduto alla individuazione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art 36 del D.Lgs 50/2016 mediante preventiva indagine di mercato   disposta con 
determinazione n. 428 del 07 aprile 2017 e  conseguente avviso di manifestazione di interesse 
pubblicato  all’albo pretorio e  sul sito internet  del Comune di San Vito al Tagliamento;  
 
DATO ATTO che alla gara  sono state invitate,  per aver manifestato l’interesse, le Ditte sotto 
elencate: 
 

1.  AIG EUROPE Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - 00144 ROMA 
2. AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. - 20156 MILANO 
3. SOCIETA’ CATTOLICA di ASSICURAZIONE SOC. COOP - 00187 ROMA 
4. ITAS MUTUA - 38122 TRENTO 
5. LLOYD’S SINDACATO LEADER ACAPPELLA  - 20121 MILANO 
6. LLOYD’S SINDACATO  LEADER CHAUCER - 20121 MILANO 
7. LLOYD’S SINDACATO LEADER QBE - 20121 MILANO 
8. HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI -  00192 ROMA    
9. COMPAGNIA XL INSURANCE  COMPANY  20154- MILANO 

                                                                                                   
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte   è scaduto alle ore 12.00 del  giorno 
17 maggio 2017; 
 
FATTO PRESENTE che   entro il termine di scadenza  sopra indicato   sono  pervenute le offerte  
delle ditte sotto indicate;  
 

1. ITAS MUTUA Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 -  38123 TRENTO 



2. AIG EUROPE Limited Rappresentanza Generale per l’Italia -  Via Kenia, n. 16   00144 ROMA-
tramite  l’ufficio di via della Chiusa 2 – Milano-.  

 
RICHIAMATA la determinazione n. 586 del 17 maggio 2017 con la quale, dopo lo scadere del 
termine per la presentazione delle offerte,   si è provveduto alla  nomina della  Commissione 
giudicatrice di gara  posto che trattasi di servizio da  aggiudicare con il  criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
VISTO il  verbale  di gara   della commissione giudicatrice dal quale risulta, all’esito delle operazioni 
ivi dettagliate,  la proposta di aggiudicazione, in relazione ai singoli lotti,  alle compagnie  come sotto 
indicate:   
 
 

 LOTTO DITTA AFFIDATARIA PREMIO ANNUO  C.I.G 

1 ALL RISKS PATRIMONIO ITAS MUTUA  €    43.400,00     7056579933 
2 IFK AIG EUROPE LIMITED  €      1.300,00     7056580A06 
3 RCA AUTO LM  ITAS MUTUA €    24.298,00     7056582BAC 
4 TUTELA LEGALE AIG EUROPE LIMITED €    12.500,00      7056583C7F 

 
 
DATO ATTO  che ,  ai sensi  del combinato disposto degli art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs 
50/2016  si può  procedere alla approvazione della proposta di aggiudicazione del servizio 
assicurativo afferente a ciascun lotto, come evidenziato    nel verbale di gara sopra citato;  
RITENUTO quindi  di approvare il verbale di gara,   nonché la proposta di aggiudicazione   come 
formulata nello stesso,  che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;   
PRECISATO che l’efficacia della aggiudicazione definitiva,  è subordinata alla  esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti;  
DATO ATTO che   si è dato corso alle procedure di controllo delle dichiarazione presentate  dalle 
Ditte Aggiudicatarie  dei lotti oggetto della gara;  
RILEVATO che la procedura di controllo si è conclusa  positivamente senza che siano emersi 
riscontri difformi alle attestazioni presentate in sede di gara;   
RITENUTO pertanto di provvedere  alla approvazione della aggiudicazione definitiva  nonché alla 
dichiarazione della sua efficacia  a favore delle ditte e per i  lotti  come specificati nella tabella sopra 
evidenziata;    
DARE ATTO degli adempimenti  connessi  a quanto previsto  dall’art 76  comma 5  del D. Lgs 
50/2016;  
RITENUTO di  richiedere alle Ditte aggiudicatarie   la presentazione della documentazione nonché  
della garanzia fideiussoria  a titolo di cauzione definitiva  così  come previsto  nel disciplinare di gara,   
necessari per la stipula del contratto;    
RICORDATO che  il contratto  sarà  stipulato con la forma della scrittura privata mediante 
sottoscrizione delle relative polizze, con spese a carico della società aggiudicataria;   
DARE ATTO altresì che  per  le Ditte  aggiudicatarie   la garanzia per la partecipazione alla gara  
sarà svincolata automaticamente  al momento della sottoscrizione del contratto  medesimo,  così come 



disposto dall’art. 93 comma 6 del D. Lgs 50/2016, salvo  quanto disposto dal comma 9  dello stesso 
articolo  per  i non aggiudicatari; 
DATO ATTO che l’impegno di spesa,  assunto con la determina a contrarre n. 495 del 27 aprile 2017, 
sarà adeguato all’effettivo importo   risultante all’esito della gara;      
ESPRESSO  formalmente  il parere  di regolarità  tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ,   ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs 267/2000;  
VISTO il D. Lgs 50/2016 
 
 
   
 

D E T E R M I N A 
 

Di adottare la su estesa determinazione ad oggetto: Procedura negoziata  sotto soglia ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento  dei servizi assicurativi del Comune di San 
Vito al Tagliamento – vari  rischi ( 4 lotti) – Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva  
efficace.  
                    

1. Di approvare, per i motivi in narrativa indicati , ai sensi dell’art. 32 comma 5 del  D. Lgs 
50/2016  il   verbale di gara, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
per l’affidamento dei servizi assicurativi;     

2. di aggiudicare in via definitiva,   il servizio assicurativo a favore delle ditte   di cui al prospetto 
sotto riporto, per il periodo dal 30/06/2017 – 30/06/2019;  

 
 LOTTO DITTA AFFIDATARIA PREMIO ANNUO  C.I.G 

1 ALL RISKS PATRIMONIO ITAS MUTUA  
 

€ 43.400,00     7056579933 

2 IFK AIG EUROPE  LIMITED  €   1.300,00     7056580°06 
3 RCA AUTO LM  ITAS MUTUA €  24.298,00     7056582BAC 
4 TUTELA LEGALE AIG EUROPE  LIMITED  €  12.500,00      7056583C7F 

  
3. Di dichiarare efficace la aggiudicazione definitiva disposta  a favore delle ditte aggiudicatarie 

della gara  a  seguito dell’esito positivo  della verifica dei requisiti  richiesti e dichiarati in sede 
di gara;   

4. Di dare atto che sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016,  del 
presente provvedimento a tutti  i concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto;  

5. Di   richiedere alle Ditte    aggiudicatarie   la presentazione della documentazione,  nonché  
della garanzia fideiussoria  a titolo di cauzione definitiva,   così  come previsto  nel disciplinare 
di gara e nella percentuale di legge,    necessari per la stipula del contratto che sarà  disposta  
nella forma della  scrittura privata mediante sottoscrizione delle relative polizze con spese a 
carico della società aggiudicataria; 

6. Di dare atto che l’impegno di spesa,  assunto con la determina a contrarre n. 495 del 27 aprile 
2016, sarà adeguato all’effettivo importo   risultante all’esito della gara, come da prospetto 
contabile sotto riportato:  

  



Eser
c 

Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2017 12160 PREMI DI 
ASSICURAZION
E SU BENI 
IMMOBILI 

0 2017 101080
3 

S -14.600,00 AON S.P.A.  VIA ADO 
FURLAN, PORDENONE 
(PN), cod.fisc. 
10203070155/p.i. IT  
11274970158 

  

2017 12150 PREMI DI 
ASSICURAZION
E SU BENI 
MOBILI 

0 2017 101080
3 

S -700,00 AON S.P.A.  VIA ADO 
FURLAN, PORDENONE 
(PN), cod.fisc. 
10203070155/p.i. IT  
11274970158 

  

2017 12150 PREMI DI 
ASSICURAZION
E SU BENI 
MOBILI 

0 2017 101080
3 

S -3.702,00 AON S.P.A.  VIA ADO 
FURLAN, PORDENONE 
(PN), cod.fisc. 
10203070155/p.i. IT  
11274970158 

  

2017 12180 ALTRI PREMI 
DI 
ASSICURAZION
E 

0 2017 101080
3 

S -2.500,00 AON S.P.A.  VIA ADO 
FURLAN, PORDENONE 
(PN), cod.fisc. 
10203070155/p.i. IT  
11274970158 

  

 
 

7. Di dare atto che saranno altresì   adeguati gli importi  delle annotazioni  contabili  a vincolo sul 
corrispondente  bilancio  per  l’esercizio finanziario 2018/2019;  

8. Di  disporre  la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 10 del D. 
Lgs 50/2016,  sul profilo del committente nella sezione “ Amministrazione  trasparente” nella 
specifica sezione “ bandi gara e contratti”;  

9.  Di trasmette il presente provvedimento al settore finanziario per il seguito di competenza; 
 
 
 San Vito al Tagliamento, lì 14/06/2017 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Luigina BAROSCO 
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