Comune di San Vito al Tagliamento
Provincia di Pordenone

Proposta n. 48 del 27/06/2019
Determinazione n. 685 del 27/06/2019
AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI. DICHIARAZIONE GARA DESERTA.
NUOVA DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z42287A859.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto n. 48 bis del 27.06.2018 di conferimento dell’incarico di 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;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO, altresì, il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010;
RICORDATO che il Comune di san Vito al Tagliamento aderisce, nella forma indicata dall’art. 44 bis della
L.R. 14/2002, alla “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, finalizzata alla gestione delle procedure
di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e regionale a partire dall’acquisizione di lavori, mediante la
costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che costituisce organizzativamente un ufficio unico diffuso sul
territorio e operante per le stesse stazioni appaltanti, anche in regime di sussidiarietà per i comuni consorziati;
PRESO ATTO che, conseguentemente, il Comune di San Vito al Tagliamento ha sottoscritto con la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” in
data 30.01.2018, per la gestione delle gare di lavori pubblici mediante la piattaforma telematica messa a
disposizione della Regione;

RITENUTO di avvalersi della predetta piattaforma per la gestione della presente procedura gara in
modalità informatica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’avviso pubblico prot. 10925 del 15.04.2019, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale
del Comune di San Vito al Tagliamento, sezione bandi, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di Servizi
assicurativi del Comune (Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs.
56/2017);
RICHIAMATA la propria determinazione n. 533 del 20.05.2019 di indizione di procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del “Servizio
assicurativo INFORTUNI, per un importo di gara pari ad € 23.400,00, fissando per la presentazione delle offerte
le ore 12:00 del giorno 5 giugno 2019;
RILEVATO che entro tale termine nessuna delle Compagnie invitate ha presentato offerta e pertanto la
procedura di gara deve considerarsi andata deserta;
RICHIAMATO l’art. 63, comma 2 lettera a) del codice dei Contratti secondo cui nel caso di appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, al procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata,
tra l’altro, qualora non sia stata presentata alcuna offerta, in esito a una procedura aperta o ristretta, purché le
condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), ad affidamento mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
SENTITO il broker affidatario del servizio dell’Ente, AON da Pordenone, il quale, in nome e per conto
del Comune, ha indetto un’indagine conoscitiva di mercato, basata sul criterio del prezzo più basso, per il
reperimento delle Compagnie assicurative disposte a fornire la garanzia per la copertura del servizio assicurato
in oggetto con decorrenza 30.06.2019 e scadenza 30.06.2019;
•
•
•
•
•
•
•

PRESO ATTO che AON ha contattato le seguenti Compagnie:
AIG Agenzia Assib
Allianz
Generali Italia
ITAS Mutua Ass.ni
Reale Mutua
Sace Bt
UnipolSai
CONSIDERATO che sono pervenute le seguenti quotazioni:
COMPAGNIA

CONDIZIONI NORMATIVE

VARIANTI

PREMIO
COMPLESSIVO LORDO
ANNUO

ITAS MUTUA

Capitolato accettato

Opzione base

€ 8.561,00

SACE BT
UNIPOLSAI
REALE MUTUA

Capitolato accettato
Capitolato accettato
Capitolato accettato
con varianti

Opzione base
Opzione base
Variante

€ 19.837,63
€ 19.065,00
€ 8.895,18

RITENUTO di procedere affidando alla Compagnia ITAS MUTUA con sede in 38122 Trento Piazza delle
Donne Lavoratrici, n. 2 per il periodo di mesi trentasei (36) dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2022 il servizio
assicurativo Infortuni del Comune di San Vito al Tagliamento per un importo contrattuale per l’intero periodo di
€ 25.683,00;
DATO ATTO CHE si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
VISTE:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n 60 del 20.12.2018 , con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20.12.2018, con la quale è stata approvata la nota di
variazione al D.U.P.;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione armonizzato per il triennio 2019-2021;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1.

1. di dichiarare deserta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, per
l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del “Servizio assicurativo INFORTUNI, per un importo di
gara pari ad € 23.400,00, fissando per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 5 giugno 2019,
indetta con propria determinazione n. 533 del 20.05.2019;

2.

di procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del “Servizio assicurativo
INFORTUNI”, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato;

3.

di affidare il servizio alla Compagnia ITAS MUTUA con sede in 38122 Trento Piazza delle Donne Lavoratrici,
n. 2 per il periodo di mesi trentasei (36) dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2022 il servizio assicurativo
Infortuni del Comune di San Vito al Tagliamento per un importo contrattuale per l’intero periodo di €
25.683,00;

4.

di contabilizzare e impegnare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

2019

Z42287A859

12170/0

1-11

PREMI DI

1

1

4

1

3

Soggetto

Cap./ Art.
FPV

ITAS MUTUA cod.fisc.

/

Opera

Sub
Oper
a

Id mov.

1

ASSICURAZIONE RCT

Eser.
Capi.
2019

Cronoprogramma:
Cap./Art.
12170/0

2019

12170/0

2019

12170/0

5.

Piano dei Conti
Finanziario
1 1 4 1 3
0
1 1 4 1 3
0
1 1 4 1 3
0

Anno

Importo

2019

0

00110750221/ p.i. IT
00110750221

8.461,00

Data
Esigibilità
28/06/2019

Data
Scadenza
31/12/2019

Note

Id
mov.
1

2020

8.461,00

31/12/2020

31/12/2020

1

2021

8.461,00

31/12/2021

31/12/2021

1

di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell'affidamento diretto;

6. di dare atto che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento
della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
7. di precisare che, ai fini di assicurare la tracciabilità finanziaria dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG
Z42287A859;
8. di dare atto che sulla base dei principi contabili di cui al Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.
l’obbligazione giuridica risulta perfezionata all’atto di adozione del presente provvedimento e che la
scadenza è nell’esercizio 2019;
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del settore Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
10. di procedere alla pubblicazione dell’atto di affidamento a garanzia del principio della trasparenza ed in
adempimento delle disposizioni normative vigenti in materia;
11. di informare che avverso il presente provvedimento amministrativo è esperibile ricorso.

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Orietta VETTOR
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