DAD

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

Proposta n. 68 del 28/04/2020

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 28/04/2020

AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SEGRETERIA E CULTURA

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO PER IL
PERIODO 01/06/2020 – 01/06/2024 AI SENSI DEL COMMA 2, LETTERA B) DEL
D.LGS. 18/04/2016, N. 50 – NUMERO GARA ANAC 7749686.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 45 del 27.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di
aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al
D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 132 del 27.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2020- 2022 Parte contabile" .;
VISTI:
- il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2020 con la quale il Sindaco del Comune di Campolongo Tapogliano
attribuiva al Segretario Comunale , dr. Stefano Moro , le funzioni di Responsabile del Servizio Segreteria,
Assistenza Sociale, Cultura;;
- il Decreto Sindacale n. 17 del 31.01.2020 con la quale il Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli,
attribuiva la responsabilità delle funzioni del Servizio economico/finanziario intercomunale alla dott.ssa
Milena Sabbadini, a seguito della stipula della Convenzione Associata del Servizio Economico/finanziario
con i Comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia;
PREMESSO che in data 1° giugno 2019 sono in scadenza tutti i premi dei contratti assicurativi in essere di
questo comune e già aggiudicati con le seguenti determinazioni n. 13/rag. del 18.05.2015, n. 18/rag- del
29.05.2015 e n. 42/rag. del 18.12.2015, tutte esecutive ai sensi di legge;
RICHIAMATA inoltre la propria determina n. 6/rag. del 24.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si affidava il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 30.05.2016 – 29.05.2021 alla ditta Joey
Consulting srl con sede in Udine (codice CIG ZCA192327C);
DATO ATTO che:
- attualmente non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 24, comma 6, della L. n.448/2001 e
s.m.i. aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura;
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-

-

si rende necessario procedere all’affidamento dei sopra citati Servizi assicurativi per procedere
alla copertura dei rischi a decorrere dal 01/06/2020 e fino al 01/06/2024, dato atto che la mancata
copertura assicurativa esporrebbe l’Ente a conseguenze gravi;
ai sensi dell’art. 35 comma 14 lett. a) del Codice dei Contratti in caso di Servizi assicurativi il
valore stimato dell’appalto è determinato dal premio da pagare ed altre forme di remunerazione;
ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice dei Contratti, nel determinare il valore dell’appalto si
tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o
rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;
il servizio di consulenza di cui al precedente capoverso comprende la consulenza e l’assistenza
nella predisposizione degli atti necessari per l’affidamento dei servizi assicurativi e
conseguentemente la scelta degli operatori, la predisposizione dei capitolati, e l’indicazione dei
criteri di scelta dei preventivi;
l’importo posto a base di gara riferito all’intera durata del servizio (4 anni) è di € 100.000,00,
diviso in 10 lotti al fine di poter ottenere, per ciascun rischio la miglior garanzia offerta dal
mercato al miglior prezzo, nonché ridurre i rischi che nessun operatore trasmetta un preventivo
per tutte le coperture, come da tabella sotto riportata, nella quale è indicato per ciascun lotto il
CIG:

Lotto

Descrizione

Codice CIG

Lotto 1

Furto

8284681F06

Lotto 2

Fotovoltaico

Importo a base
di gara per
ciascuna
annualità
assicurativa
1.500,00

Importo a base
di gara per
l’intero periodo

Decorrenza
copertura dalle
h. 24.00 del

6.000,00

01/06/2020

8284778F12

2.000,00

8.000,00

01/06/2020

Lotto 3 Elettronica esterna

8284782263

400,00

1.600,00

01/06/2020

Lotto 4

Incendio

82847854DC

5.500,00

22.000,00

01/06/2020

Lotto 5

RCA

8284788755

4.200,00

16.800,00

01/06/2020

Lotto 6

Rischi Diversi Auto

82847919CE

1.600,00

6.400,00

01/06/2020

Lotto 7

Infortunio

8284793B74

1.000,00

4.000,00

01/06/2020

Lotto 8

Rct/o

8284795D1A

5.000,00

20.000,00
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01/06/2020

Lotto 9

Rc patrimoniale colpa
lieve

8284801211

2.000,00

8.000,00

01/06/2020

Lotto
10

Tutela legale

82848022E4

1.800,00

7.200,00

01/06/2020

DARE ATTO che per quanto riguarda la polizza ALL RISKS PER OPERE GALLERIA D'ARTE
CONTEMPORANEA PERIODO 01/06/2019 - 01/06/2020. CIG Z2F2897107, che presenta un premio
annuo di € 800,00, la stessa sarà oggetto di richiesta di preventivo ai fini di un affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, stante la specificità dei beni con la stessa assicurati e il numero
ristrettissimo di operatori economici che le emettono;
PREMESSO che il broker del Comune, Soc. Joey Consulting s.r.l. -, ha proceduto ad un'analisi dei rischi,
delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate, che il Comune di Campolongo
Tapogliano ha sottoposto, valutando le coperture esistenti e le modifiche che eventualmente si rendessero
necessarie tali da soddisfare le esigenze dell’Ente;
VISTI i capitolati d’appalto predisposti dal summenzionato broker per ciascuno dei lotti menzionati;
RICHIAMATO l’art. 36 del Dlgs, così come sostituito dall'art. 1, comma 20, lett. h), n. 1), D.L. 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 il quale al comma due prevede che:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti”;
DATO ATTO che la soglia di cui all’art. 35, sopra richiamato, per quanto riguarda i beni ed i servizi è stata
portata ad € 214.000,00 come da Regolamento della Commissione 2019/1828;
RICHIAMATO l’art. 40, comma D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 il quale al comma 2 prevede 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 sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 il quale al comma 5 prevede che “In tutte le
comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che
l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse
esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del
termine stabilito per la loro presentazione”;
DATO ATTO che la segretezza delle offerte e delle domande di partecipazione deve essere garantita soltanto
in caso di procedura di gara e non di affidamento diretto;
DATO ATTO che per l’affidamento diretto non vi è la necessità di un confronto competitivo, ed in questo
caso è possibile per le stazioni appaltanti di individuare l’operatore economico affidatario senza dover
ricorrere a un percorso strutturato come una gara, in quanto l’onere motivazionale relativo all’economicità
dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione
comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici;
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DATO ATTO che lo strumento della posta elettronica certificata garantisce la tracciabilità dei flussi e
l’integrità dei dati;
RITENUTO, in seguito all’analisi dei rischi da ricoprire, alle peculiarità di ciascuna polizza e ai relativi
premi presunti annui, di procedere ad individuare l’aggiudicatario delle polizze mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 comma 2 lettera b), suddividendo le polizze in lotti omogenei e di
avviare la procedura anche senza servirsi di piattaforme telematiche;
PRECISATO che l’importo presunto di € 100.000,00 posto a base di gara e riferito all’intera durata del
servizio (4 anni) sarà finanziato con mezzi propri dell’Ente e sarà impegnato contestualmente all’atto di
affidamento del servizio all’operatore/agli operatori scelto/i a seguito di valutazione dei preventivi;
PRESO ATTO dei Capitolati Speciali di Appalto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, predisposti dal consulente Joey Consulting s.r.l.;
PRESO ATTO della lista degli operatori economici a cui inviare richiesta di preventivo, così come elaborata
dalla ditta Joey Consulting s.r.l. sulla base di indagine di mercato e mediante confronto con elenchi di altre
amministrazioni, sulla base dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;
RITENUTO, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
• di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare continuità alle coperture assicurative citate in
premessa;
• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi assicurativi individuati nei 10 lotti indicati in
premessa;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nei Capitolati speciali d’appalto che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
• il contratto in oggetto sarà stipulato a mezzo di polizza assicurativa;
DATO ATTO che:
- la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi dell’affidamento diretto previa valutazione di cinque
preventivi, così come introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, che ha
modificato l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- l’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che avrà presentato migliore offerta in base al
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del
D.Lgs. 50/2016;
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo preventivo, purché valido;
RICORDATO che ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, 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;
INDIVIDUATO nel sottoscritto dott. Stefano Moro il Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 31 e 11,
comma 2, del Codice;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento 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 esposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 come modificata dalla L. 190/2012 (Conflitto di
interessi) e dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera di G.C. n.
164/2013, non risultano conflitti di interesse per il titolare di P.O. competente ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di cui trattasi;
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Visti:
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
• il D. Lgs. n. 50/2016;
• lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. Di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di
legge;
2. Di avviare, una procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016, dei Servizi assicurativi del Comune di Campolongo Tapogliano per il periodo 01/06/2020 –
01/06/2024;
3. Di dare atto che l’importo dell’appalto posto a base d’asta è determinato in complessivi € 100.000,00,
come evidenziato nella seguente tabella:

Lotto

Descrizione

Codice CIG

Lotto 1

Furto

8284681F06

Lotto 2

Fotovoltaico

Importo a base
di gara per
ciascuna
annualità
assicurativa
1.500,00

Importo a base
di gara per
l’intero periodo

Decorrenza
copertura dalle
h. 24.00 del

6.000,00

01/06/2020

8284778F12

2.000,00

8.000,00

01/06/2020

Lotto 3 Elettronica esterna

8284782263

400,00

1.600,00

01/06/2020

Lotto 4

Incendio

82847854DC

5.500,00

22.000,00

01/06/2020

Lotto 5

RCA

8284788755

4.200,00

16.800,00

01/06/2020

Lotto 6

Rischi Diversi Auto

82847919CE

1.600,00

6.400,00

01/06/2020
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Lotto 7

Infortunio

8284793B74

1.000,00

4.000,00

Lotto 8

Rct/o

8284795D1A

5.000,00

Lotto 9

Rc patrimoniale colpa
lieve

8284801211

2.000,00

8.000,00

01/06/2020

Lotto
10

Tutela legale

82848022E4

1.800,00

7.200,00

01/06/2020

20.000,00

01/06/2020

01/06/2020

4. Di approvare i capitolati allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. Di precisare che:
- le clausole essenziali sono stabilite nei Capitolati speciali d’appalto di polizza per coperture assicurative;
- relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di polizza assicurativa;
6. Di dare atto che per quanto riguarda la polizza ALL RISKS PER OPERE GALLERIA D'ARTE
CONTEMPORANEA PERIODO 01/06/2019 - 01/06/2020. CIG Z2F2897107, che presenta un premio
annuo di € 800,00, la stessa sarà oggetto di richiesta di preventivo ai fini di un affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, stante la specificità dei beni con la stessa assicurati e il numero
ristrettissimo di operatori economici che le emettono.
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
8. di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i
pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e
con i vincoli di finanza pubblica;
9. di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla
Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della
gestione dei residui e di cassa;
10. di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
determinazione;
11. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e
dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il
rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
12. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma
15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Stefano MORO
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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DAD 87

DATA

PROPOSTA DA

28/04/2020

AREA FINANZIARIA,
AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE
SOCIALE - SERVIZIO
SEGRETERIA E CULTURA

DATA ESECUTIVITA’

28/04/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO PER IL
PERIODO 01/06/2020 – 01/06/2024 AI SENSI DEL COMMA 2, LETTERA B) DEL
D.LGS. 18/04/2016, N. 50 – NUMERO GARA ANAC 7749686.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 29/04/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/05/2020.

Addì 29/04/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Orietta LEPRE

E' Copia conforme all'originale depositato agli atti.
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