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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 1153 del 22/12/2017     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI 

ASSICURATIVI PER L’U.T.I. E PER I COMUNI DI ARBA, CIMOLAIS, CLAUT, ERTO E CASSO, 
MANIAGO, MEDUNO,  FRISANCO, TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO, BARCIS, VITO 
D’ASIO, ANDREIS, CLAUZETTO, SEQUALS, VAJONT, TRAVESIO, VIVARO, PINZANO AL 
TAGLIAMENTO, CASTELNUOVO (ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016).  LOTTO 1: 
POLIZZA ALL RISK PROPERTY – CPV 66515000 - CIG 7268265A03. LOTTO 2: POLIZZA R.C.T./O. 
– CPV 66516400 CIG 72682952C7. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE, AI 
SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 

 
 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. 5 del 7 gennaio 2017 di nomina del RUP delle  
seguenti funzioni: gestione del personale; programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in 
relazione all’attività della centrale unica di committenza regionale; acquisizione di lavori beni e servizi per i 
Comuni appartenenti all’UTI; 
  

DATO ATTO che i broker assicurativi AON spa e B&S ITALIA spa, dopo attento esame delle polizze 
assicurative in essere per l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane e per alcuni Comuni dell’U.T.I., hanno 
valutato la necessità, al fine di garantire la copertura assicurativa a tutti gli Enti a condizioni  vantaggiose, di 
indire una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, suddivisa in due lotti distinti in 
relazione alle diverse categorie di rischio da assicurare, a copertura del rischio All Risk Property e R.C.T.O.; 

 
Viste le convenzioni di polizza predisposte dai broker assicurativi di seguito indicate: 

• [--_Hlk497731677--]lotto 1: POLIZZA ALL RISK PROPERTY 
• lotto 2: POLIZZA R.C.T./O. 

 
Dato atto che l’importo a base di gara, calcolato tenendo in considerazione il valore delle polizze 

attualmente in vigore, per l’intero periodo di validità dell’accordo quadro, compreso il periodo di proroga 
tecnica eventuale, di massimo 180 giorni, è stato fissato in € 1.102.500,00, così distinto: 
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Descrizione 
Importo netto 
annuo a base 

gara 

Importo netto a base 
gara  

per il periodo 
complessivo 

compresa eventuale 
proroga del servizio 

CIG CPV 

1 Polizza AR Property € 115.000,00 
 

€ 517.500,00 
 

7268265A03 66515000 

2 Polizza RCT/O € 130.000,00 € 585.000,00 72682952C7 66516400 
Importo complessivo dei 
servizi € 245.000,00 € 1.102.500,00   

 
Ricordato che con determinazione n. 854 del 07.11.2017 è stata indetta una procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del Dec. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un accordo 
quadro per i servizi assicurativi in oggetto, suddivisa in due lotti, per il periodo dalle ore 24:00 del 
giorno 31.12.2017 alle ore 24:00 31.12.2021, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economica più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 
citato decreto, secondo i parametri predefiniti ed indicati nel disciplinare di gara; 

 
Visti il bando e il disciplinare di gara; 
 
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 con determinazione n. 1130 del 18.12.2017 è stata nominata la commissione 
giudicatrice per l’esame delle offerte relative ai servizi assicurativi in oggetto; 
 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 1 in data 19/12/2017, in seduta pubblica, dal 
quale si evince: 

a) che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 12:00 del giorno 
07/08/2017 non è pervenuta alcuna offerta per il lotto n. 1 – polizza All Risk Property; 

b) che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 12:00 del giorno 
07/08/2017 sono pervenute quattro offerte per il lotto n. 2 – polizza R.C.T./O.; 

c) che in seguito all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, è 
stata proposta l’ammissione alla gara per il lotto n. 2 – R.C.T./O. di tutte le ditte concorrenti; 

 
Vista la determinazione n. 1135 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato l’elenco dei 

concorrenti ammessi ed esclusi per il lotto n. 2: polizza R.C.T./O ed è stato dichiarato deserto il lotto n. 1: 
polizza All Risk Property; 

 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 2 in data 19/12/2017, in seduta riservata, dal 

quale si evince il punteggio attribuito alle offerte tecniche per il lotto n. 2 – polizza R.C.T./O.; 
 
Visto il verbale del Seggio di gara n. 3 in data 20/12/2017, in seduta pubblica, dal quale si evince il 

punteggio attribuito all’offerta economica, il punteggio complessivo, la graduatoria delle offerte presentate 
per ciascun lotto; 

 
Dato atto che sono risultati migliori offerenti i seguenti operatori economici: 
 

• [--_Hlk500766700--]LOTTO 1: POLIZZA ALL RISK PROPERTY: GARA DESERTA 
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• LOTTO 2: POLIZZA R.C.T./O.: XL INSURANCE COMPANY SE, [--_Hlk501636315--
]Rappresentanza Generale per l’Italia, P.zza Gae Aulenti, 8 – 20154 Milano, P.IVA e C.F. 
12525420159, con un punteggio tecnico di 60/70, un punteggio economico di 30/30, un punteggio 
totale pari a 90/100, ed un importo netto annuo offerto complessivo di € 80.979,98; 

Preso atto che il seggio di gara ha accertato che l’offerta risulta anormalmente bassa, ai sensi 
dell’art. 97, 3° comma, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto sia i punti relativi al prezzo sia i punti relativi 
all’offerta tecnica sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare 
di gara; 

 
Vista la PEC in data 20.12.2017 Prot. 19960 con la quale sono state chieste a XL INSURANCE 

COMPANY SE le giustificazioni dell’offerta presentata, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 
 
Preso atto che XL INSURANCE COMPANY SE con PEC in data 21/12/2017 prot. 20018 ha inoltrato le 

giustificazioni dell’offerta presentata; 
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento – sostituto ha esaminato le giustificazioni prodotte 

da XL INSURANCE COMPANY SE, come da verbale in data 21/12/2017, formulando un giudizio di non 
anomalia dell’offerta; 

 
RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze dei verbali di gara; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione dell’accordo quadro per il lotto n. 2 – polizza 

R.C.T./O, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 

efficace a seguito della verifica dei prescritti requisiti, come risulta dalla documentazione agli atti; 
 
[--_Hlk501694930--]RITENUTO, stante l’urgenza di stipulare le polizze, determinata dalla scadenza 

delle polizze in essere al 31.12.2017, di autorizzare gli Enti aderenti all’accordo quadro a sottoscrivere le 
polizze con clausola risolutiva espressa che, nel caso le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e 
dichiarati in fase di gara non si concludessero con esito positivo, il contratto di polizza sarà 
automaticamente risolto in danno alla compagnia assicuratrice, con incameramento della cauzione 
definitiva e informazione all’ANAC e all’autorità giudiziaria competente; 

  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso,  

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni in premessa esposte: 
 

1. di approvare gli allegati verbali della Commissione giudicatrice n. 1 in data 19/12/2017, n. 2 in data 
19/12/2017 e n. 3 in data 20/12/2017 relativi alla procedura aperta per la conclusione di un accordo 
quadro [--_Hlk500768908--]per i servizi assicurativi per l’U.T.I. e per i Comuni di Arba, Cimolais, Claut, 
Erto e Casso, Maniago, Meduno,  Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Barcis, Vito d’Asio, 
Andreis, Clauzetto, Sequals, Vajont, Travesio, Vivaro, Pinzano al Tagliamento, Castelnuovo del Friuli; 

2. di dichiarare deserta la gara per il LOTTO 1: POLIZZA ALL RISK PROPERTY; 
3. di aggiudicare l’appalto per la conclusione di un accordo quadro per i servizi assicurativi per l’U.T.I. e 

per i Comuni di Arba, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Maniago, Meduno,  Frisanco, Tramonti di Sopra, 
Tramonti di Sotto, Barcis, Vito d’Asio, Andreis, Clauzetto, Sequals, Vajont, Travesio, Vivaro, Pinzano al 
Tagliamento, Castelnuovo del Friuli LOTTO 2: POLIZZA R.C.T./O. alla Compagnia XL INSURANCE 
COMPANY SE Rappresentanza Generale per l’Italia, P.zza Gae Aulenti, 8 – 20154 Milano P.IVA e C.F. 
12525420159, con un punteggio tecnico di 60/70, un punteggio economico di 30/30, un punteggio 
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totale pari a 90/100, ed un importo netto annuo complessivo offerto di € 80.979,98; 
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
5. di autorizzare gli Enti aderenti all’accordo quadro, stante l’urgenza di stipulare le polizze, determinata 

dalla scadenza delle polizze in essere al 31.12.2017, a sottoscrivere le polizze con clausola risolutiva 
espressa che, nel caso le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in fase di gara non si 
concludessero con esito positivo, il contratto di polizza sarà automaticamente risolto in danno alla 
compagnia assicuratrice, con incameramento della cauzione definitiva e informazione all’ANAC e 
all’autorità giudiziaria competente; 

6. di procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento. 
 
 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Luciano Gallo 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITÀ 

1153 22/12/2017 UFFICIO CENTRALE UNICA 
COMMITTENZA 22/12/2017 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI 
ASSICURATIVI PER L’U.T.I. E PER I COMUNI DI ARBA, CIMOLAIS, CLAUT, ERTO E CASSO, 
MANIAGO, MEDUNO,  FRISANCO, TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO, BARCIS, VITO 
D’ASIO, ANDREIS, CLAUZETTO, SEQUALS, VAJONT, TRAVESIO, VIVARO, PINZANO AL 
TAGLIAMENTO, CASTELNUOVO (ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016).  LOTTO 1: 
POLIZZA ALL RISK PROPERTY – CPV 66515000 - CIG 7268265A03. LOTTO 2: POLIZZA R.C.T./O. – 
CPV 66516400 CIG 72682952C7. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE, AI SENSI 
DELL’ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 22/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 06/01/2018. 
 
Addì 22/12/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Rita Bressa 
 
 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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