Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Determinazione nr. 1100 del 27/09/2018
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
CONTRO I RISCHI DELL’ENTE, DEL COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA, DELLA
DURATA DI TRENTASEI MESI.
LOTTO 1: POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO
IMMOBILIARE E MOBILIARE – CIG 763217915B LOTTO 2: POLIZZA R.C.T./O. – CIG
76322224D6 LOTTO 3: R.C.A. VEICOLI ENTE – CIG 7632229A9B LOTTO 4: KASKO
INCENDIO FURTO VEICOLI AMMINISTRATORI/DIPENDENTI – CIG 7632234EBA LOTTO
5: INFORTUNI CUMULATIVA – CIG 763223820B LOTTO 6: TUTELA LEGALE E PERITALE
– CIG 7632247976 LOTTO 7: RC PATRIMONIALE – CIG 7632250BEF DETERMINA A
CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA
G.U.R.I. E CONTRIBUTO DI GARA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
(ANAC).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo;
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la
responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione;
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del
Direttore dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 24 del 29 giugno 2017 di nomina del Titolare di
posizione organizzativa della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio stralcio pratiche
amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, programmazione e
gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza
regionale e acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’UTI;
VISTA la richiesta pervenuta in data 07.09.2018 prot. 12581 con la quale il Comune di Montereale
Valcellina ha chiesto alla Centra Unica di Committenza dell’U.T.I. di provvedere alla gestione della gara per
l’affidamento dei servizi assicurativi contro i rischi dell’Ente il periodo dal 30.11.2018 al 30.11.2021 (durata
di tre anni), per un importo stimato di € 169.800,00, al lordo di tasse e imposte, per il triennio così distinto:
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n.
LOTTO

Descrizione servizi

CPV

P (principale)
S
(secondaria)

Importo
a base di gara

CIG

1

POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO
IMMOBILIARE E MOBILIARE

66515200-5

P

€ 90.000,00

763217915B

2

POLIZZA RCT/O

66516400-4

P

€ 18.000,00

76322224D6

3

POLIZZA RCA

66516100-1

P

€ 25.200,00

7632229A9B

4

POLIZZA
INCENDIO/FURTO/KASKO
VEICOLI
DELL’ENTE,
AMMINISTRATORI,
SEGRETARIO E DIPENDENTI

66514110-0

P

€13.200,00

7632234EBA

5

POLIZZA INFORTUNI

66512100-3

P

€ 4.800,00

763223820B

6

POLIZZA TUTELA LEGALE

66513000-9

P

€ 9.600,00

7632247976

7

POLIZZA RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE

66516500-5

P

€ 9.000,00

7632250BEF

Importo totale a base di gara

€ 169.800,00

VISTA la determinazione del responsabile dell’area gestione dei servizi finanziari di subambito n.
594 del 06.09.2018 con la quale sono stati approvati il progetto per l’affidamento delle coperture
assicurative dell’Ente, nonché le bozze di capitolato e relativi allegati, schede di offerta tecnica ed
economica, criteri di aggiudicazioni redatti dal broker Intermedia I.B. srl di San Donà di Piave;
DATO ATTO CHE, ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato
dell’appalto è pari a € 198.100,00, al lordo di tasse e imposte, tenuto conto della possibilità dell’opzione di
proroga tecnica per un massimo di sei mesi;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;
DATO ATTO CHE è necessario procedere all’avvio della procedura di gara per l’aggiudicazione
dell’appalto in argomento;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione dell’appalto per il servizio in oggetto mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., che verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui dell’art. 95 del medesimo decreto;
VISTO il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l'affidamento del servizio di che
trattasi, le cui indicazioni e previsioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACCERTATO CHE, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto M.I.T. 2 dicembre
2016, il bando di gara deve essere pubblicato sulla G.U.R.I. e per estratto su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, nonché sulla piattaforma informatica del M.I.T., all’albo
pretorio del Comune di Montereale Valcellina, nonché sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE le spese di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ammontano indicativamente a € 1.000,00;
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CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 5 del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario;
ATTESO CHE in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/01/2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16/01/2007, e
successivi aggiornamenti, le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare un contributo a favore dell’Autorità
stessa all’atto dell’avvio delle procedure di selezione dei contraenti;
CHE in virtù delle fasce di importo a cui appartiene il lavoro in argomento, in osservanza della
deliberazione AVCP n. 1300 del 20/12/2017, la quota che la stazione appaltante deve versare è pari ad €
225,00;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.

di avviare la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione
dei servizi dei servizi assicurativi contro i rischi dell’Ente il periodo dal 30.11.2018 al 30.11.2021 (durata
di tre anni), per un importo stimato di € 169.800,00 per il triennio, al lordo di tasse e imposte, che
verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del
medesimo decreto e così distinto:

n.
LOTTO

Descrizione servizi

CPV

P (principale)
S
(secondaria)

Importo
a base di gara

CIG

1

POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO
IMMOBILIARE E MOBILIARE

66515200-5

P

€ 90.000,00

763217915B

2

POLIZZA RCT/O

66516400-4

P

€ 18.000,00

76322224D6

3

POLIZZA RCA

66516100-1

P

€ 25.200,00

7632229A9B

4

POLIZZA
INCENDIO/FURTO/KASKO
VEICOLI
DELL’ENTE,
AMMINISTRATORI,
SEGRETARIO E DIPENDENTI

66514110-0

P

€13.200,00

7632234EBA

5

POLIZZA INFORTUNI

66512100-3

P

€ 4.800,00

763223820B

6

POLIZZA TUTELA LEGALE

66513000-9

P

€ 9.600,00

7632247976

7

POLIZZA RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE

66516500-5

P

€ 9.000,00

7632250BEF

Importo totale a base di gara
2.

€ 169.800,00

di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi contro i rischi
dell’Ente il periodo dal 30.11.2018 al 30.11.2021 (durata di tre anni), per il Comune di Montereale
Valcellina;
- la stipula del contratto avverrà nelle forme e nei termini di cui all’art. 32 comma 14 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.e ii.;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel bando e disciplinare di gara;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.e ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri e gli elementi di valutazione indicati nel
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disciplinare di gara;
3.

di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l’affidamento dei servizi in
oggetto, le cui indicazioni e previsioni costituiscono parte integrante del presente atto;

4.

di fissare i seguenti termini per lo svolgimento della gara:
- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 05 novembre 2018;
- apertura buste ore 9:30 del giorno 06 novembre 2018;

5.

di disporre la pubblicazione del bando di gara, in conformità alle disposizione dell’art. 60, 73 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e del decreto del M.I.T. del 2 dicembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul profilo del
Committente (U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane), nonché, per estratto, su due quotidiani a
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale e all’albo pretorio del Comune di
Montereale Valcellina;

6.

di impegnare a favore del Poligrafico Zecca dello Stato, per la pubblicazione del bando di gara sulla
GURI, relativamente al CIG Z7B250B733 la somma di € 1.030,84 al cap. 184 del bilancio del corrente
esercizio e di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione della somma, al
ricevimento di regolare fattura elettronica;

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

2018

Z7B250B733

184/0

1-11

SPESE PER PUBBLICAZIONI
BANDI DI GARA (G.U. ECC.)

7.

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 1
6

Importo (eu)

Soggetto

1.030,84

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO S.P.A. cod.fisc.
00399810589/ p.i. IT
00880711007

di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 225,00 relativamente al Numero
Gara 7203604 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso “Pagamenti
mediante avviso” (MAV) emessi dall’autorità stessa entro il termine di scadenza indicato, con
imputazione al Cap. 93 “Spese per Centrale di Committenza, diritti su gare d’appalto”.

Eser.

EPF

N. GARA

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

2018

7203604

93/0

1-2

SPESE PER CENTRALE DI
COMMITTENZA - DIRITTI
SU GARE D'APPALTO

Piano dei Conti
Finanziario
1 1 9 9 9
0 9 9 9
9

Importo (eu)

Soggetto

225,00

ANAC cod.fisc. 97584460584/
p.i.

Il Responsabile
Giorgio Guerra
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