Registro Determinazioni Centrale Committenza
N. 56/2017

Città di Porcia
Provincia di Pordenone
Centrale Committenza

CENTRALE DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
OGGETTO:

Nomina del RUP e approvazione della documentazione della gara relativa ai
servizi assicurativi dei Comuni di Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola
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Il Responsabile
Centrale Committenza
Premesso che:
- l’art. 37, comma 4, del del D.lgs 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) stabilisce che la
stazione appaltante, comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede all’acquisizione di forniture e servizi nonché
lavori, esclusivamente attraverso una delle modalità di aggregazione o centralizzazione della
committenza;
- l’art. 2, comma 3, del Codice stabilisce che “le Regioni a statuto speciale […] adeguano la
propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di
attuazione”;
Vista:
- la legge regionale 26/2014, art. 55 bis, comma 1 “i Comuni non capoluogo di provincia del Friuli
Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le
acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere
dall'1 gennaio 2016, fatte salve:
a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle
convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;
b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro;
c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la
gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”
- la convenzione Rep. A.P. 8 del 01.04.2016 tra i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano,
San Quirino, Zoppola, firmata ai sensi dell’art. 55 bis della L.R. 1/2006 per la “gestione associata
delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in
base all’art. 33, comma 3- bis del d.lgs n. 163/2006 (come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l.
n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014)”. In seguito all’A.P. 18 del 05/07/2016, il Comune di
Fontanafredda aderiva alla convezione sopra citata; pertanto dal 05/07/2016, il nome della Centrale
di Committenza viene pertanto modificato come segue: Centrale di Committenza tra i Comuni di
Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola;
- gli artt. 2 e 3 della suddetta Convenzione prevedono che l’Ente Capofila sia il Comune di Porcia e
che la durata della convenzione sia di anni 3 decorrenti dalla stipulazione;
Visto che l’art. 213, comma 10, del Codice, che prevede che fino all’entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L.
179/2012 conv. con mod. L. 221/2012;
Accertato che la Centrale di Committenza tra i Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia,
Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di
cui all’art. 33-ter del D.L. 179/2012, conv. con mod. dalla L.221/2012 - codice fiscale CFAVCP00010A2;
Vista la determina a contrattare n. 629 del 27/12/2017, esecutiva dal 27/12/2017 del Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Zoppola, la determina n. 11 del 22/12/2017,
esecutiva dal 22/12/2017 del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Porcia e la
determina n. 648 del 22/12/2017, esecutiva dal 22/12/2017 del Responsabile del Servizio
Finanziario, Tributi, Personale del Comune di Roveredo in Piano, con le quali, rispettivamente per i
propri Comuni:
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- veniva indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta per l’affidamento
delle assicurazioni elencate nella tabella A) di seguito indicata;
- venivano approvati i criteri di aggiudicazione, i capitolati speciali d’appalto e tutta la
documentazione necessaria per bandire la gara delle assicurazioni di seguito elencate

TABELLA A)
LOTTO

DESCRIZIONE

COMUNE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1

POLIZZA ALL RISK
(INCENDIO ELETTRONICA FURTO)

VALORE TOTALE DEL
LOTTO (COMPRENSIVO
DELLE PROROGHE)

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 98.000,00

2

POLIZZZA RCTO

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 210.000,00

3

POLIZZA INFORTUNI

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 10.500,00

4

POLIZZA INCENDIO FURTO - KASKO
VEICOLI

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 3.500,00

5

POLIZZA RC AUTO
LIBRO MATRICOLA

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 49.000,00

6

POLIZZA RC
PATRIMONIALE
COLPA LIEVE

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 24.500,00

7

ALL RISKS BENI
IMMOBILI E MOBILI

ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 59.500,00

8

RESPONSABILITA'
CIVILE RCT/RCO

ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 70.000,00

9

RC AUTO E AUTO
RISCHI DIVERSI, CVT

ROVEREDO
IN PIANO

PREZZO PIU’ BASSO

€ 38.500,00

10

INFORTUNI
CUMULATIVA

ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 4.550,00

11

TUTELA LEGALE

ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 10.500,00

12

RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE

ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 12.250,00

13

POLIZZA DI
ASSICURAZIONE ALL
RISKS PATRIMONIO

ZOPPOLA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 154.166,67

Dato atto che con le determine a contrattare sopra citate, si disponeva di trasmettere al
Responsabile della Centrale Unica di Committenza, tutta la documentazione necessaria per
predisporre la documentazione di gara;
Verificato che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il criterio del
prezzo più basso può essere applicato al lotto n. 9 in quanto le polizze assicurative RC AUTO
possiedono caratteristiche standardizzate con condizioni definite dal mercato;
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Visto l’art. 1, comma 445 della Legge 296/2006 che prevede la possibilità di ricorrere alle
convenzioni CONSIP, ovvero di utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti e verificato che alla data del 09/08/2017, non risultava attiva alcuna
convenzione Consip, per il Friuli Venezia Giulia, inerente i servizi assicurativi sopra citati;
Verificato che i servizi assicurativi non rientrano:
- nelle categorie merceologiche individuate dall’art. 1 comma 7 e 9 del D.L. 95/2012 e dal D.M. del
22.12.2015 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto);
- nelle categorie individuate con DPCM del 24.12.2015 (pubblicato in G.U. il 09.02.2016) di cui
all’art. 9, comma 3 del d.l. 66/2014 conv. con modificazioni L. 89/2016 e ulteriormente innovato
dalla legge di stabilità 2016 (comma 499);
Ritenuto di svolgere un’unica gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di Porcia,
Roveredo in Piano e Zoppola, suddividendo, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016, l’appalto in
tredici lotti funzionali, secondo quanto indicato nella precedente tabella A):
Dato atto che:
- il valore complessivo dell’affidamento della gara in parola supera la soglia comunitaria,
attualmente pari ad euro 209.000,00, prevista dall’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ricordato che gli
obblighi di pubblicazione sono previsti dagli art. 72, 73 e 98 del D.Lgs 50/2016, e dal D.M.
02/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture. In particolare le pubblicazioni obbligatorie sono
quelle di seguito indicate: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta della Repubblica
Italiana, profilo del committente, sito web del ministero delle infrastrutture, due principali
quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
contratti;
- il servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. è stato affidato con determina n. 19 del 15/12/2017,
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., C.F. 00399810589;
- il servizio di pubblicazione sui quotidiani è stato affidato con determina n. 20 del 15/12/2017, alla
ditta LEXMADIA S.R.L. C.F. 09147251004;
- la pubblicazione sui siti informatici viene effettuata direttamente dall’Ufficio Appalti e Contratti
della Centrale di Committenza;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs 50/2016, il bando per l’affidamento della gara in parola è stato
trasmesso per via elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea il giorno
27/12/2017 e pubblicato in data odierna;
- la pubblicazione di un estratto del bando sulla G.U.R.I. avviene in data odierna;
- le pubblicazioni sui siti informatici sopra citati verranno effettuate dall’ufficio appalti e contratti;
Vista la documentazione predisposta per la gara in parola, ovvero:
- il Bando di gara;
- il Disciplinare di gara;
- il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) :
- l’allegato 1 -“Istanza di partecipazione e dichiarazione dell’operatore economico”
- i Moduli di Offerta Economica;
Richiamato il paragrafo 11 del disciplinare di gara che riporta i requisiti di idoneità professionale
che devono avere i concorrenti; si riporta per estratto:
“A – Requisiti idoneità professionale
a1) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività oggetto del presente appalto (per le cooperative,
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iscrizione nell’apposito albo o registro).
….
a2) possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio delle assicurazione con
riferimento al ramo assicurativo relativo al lotto per il quale si presenta l’offerta.

N.B. I soggetti che non hanno sede in Italia o che non hanno una rappresentanza stabile in Italia sono ammessi a partecipare alle
condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente,
secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio
dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano
e in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.”

Visto l’art. 60 del D.Lgs 50/2016 che prevede per le procedure aperte un termine di ricezione delle
offerte di almeno 35 giorni e ritenuto di lascare un termine di almeno 35 giorni per formulare le
offerte;
Visto l’art. 18 della convenzione Rep. A.P. 8 del 01.04.2016 sopra richiamata, e in particolare:
- il comma 1: “il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più

Comuni associati è individuato dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza
tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell’art. 274 del d.P.R. n
207/2010.”
- il comma 2 “ il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:……acquisisce
il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all’appalto o per l’eventuale unico lotto;”
- il comma 3 “in seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai
singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell’art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 e operanti
nell’ambito della Centrale di Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del
presente articolo in relazione alla fase dell’esecuzione dell’appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di
comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall’art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.”

Ritenuto, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della convenzione suddetta, di nominare R.U.P. del
presente procedimento amministrativo, il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Porcia, dott.ssa Nicoletta Bastasin;
Visti i CIG padre acquisiti dalla dott.ssa Nicoletta Bastasin, imputati al centro di costo denominato
“Centrale di Committenza” della Stazione Appaltante, “Centrale di Committenza tra i Comuni di
Cordenons,Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola”. Qui di seguito
vengono elencati.
LOTTO

DESCRIZIONE

COMUNE

CIG

1

POLIZZA ALL RISK
(INCENDIO ELETTRONICA - FURTO)

PORCIA

73347299D7

2

POLIZZA RCTO

PORCIA

7334735EC9

3

POLIZZA INFORTUNI

PORCIA

7334737074

4

POLIZZA INCENDIO FURTO - KASKO VEICOLI

PORCIA

73347570F5

5

POLIZZA RC AUTO LIBRO
MATRICOLA

PORCIA

7334768A06

6

POLIZZA RC
PATRIMONIALE COLPA
LIEVE

PORCIA

7334772D52
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7
8
9

ALL RISKS BENI
IMMOBILI E MOBILI
RESPONSABILITA' CIVILE
RCT/RCO
RC AUTO E AUTO RISCHI
DIVERSI, CVT

COMUNE DI
ROVEREDO IN
PIANO
ROVEREDO IN
PIANO
ROVEREDO IN
PIANO

7334789B5A
7334796124
7334802616

10

INFORTUNI CUMULATIVA

ROVEREDO IN
PIANO

7334807A35

11

TUTELA LEGALE

ROVEREDO IN
PIANO

7334808B08

12

RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE

ROVEREDO IN
PIANO

7334814FFA

13

POLIZZA DI
ASSICURAZIONE ALL
RISKS PATRIMONIO

ZOPPOLA

733481941E

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e smi, e la Deliberazione A.N.A.C. n. 1377 del 21
dicembre 2016, che prevede un contributo di gara a carico della stazione appaltante di euro 375,00;
Ritenuto di provvedere mediante successiva determina ad impegnare l’importo per il contributo
A.N.AC., e considerato che tale importo verrà rimborsato pro quota dai Comuni di Roveredo in
Piano e Zoppola;
Ritenuto pertanto:
- di approvare il Bando, il Disciplinare di gara, il DGUE, l’Allegato 1 e i Moduli Offerta economica
che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di nominare Responsabile del Procedimento della gara relativa all’affidamento dei servizi
assicurativi dei Comuni di Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola, il Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Porcia, dott.ssa Nicoletta Bastasin;
Visto:
il D. Lgs. 267/00 e s.m.i;
il D.Lgs 50/2016;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che, con determina a contrattare n. 629 del 27/12/2017, esecutiva dal
27/12/2017, del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Zoppola, con
determina n. 11 del 22/12/2017, esecutiva dal 22/12/2017 del Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Porcia e con determina n. 648 del 22/12/2017, esecutiva dal
22/12/2017, del Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi, Personale del Comune di
Roveredo in Piano, rispettivamente per i propri Comuni:
- veniva indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta per
l’affidamento delle assicurazioni elencate nella tabella A) di seguito indicata;
- venivano approvati i criteri di aggiudicazione, i capitolati speciali d’appalto e tutta la
documentazione necessaria per bandire la gara delle assicurazioni di seguito elencate
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LOTTO

DESCRIZIONE
POLIZZA ALL RISK
(INCENDIO ELETTRONICA FURTO)

COMUNE

2

TABELLA A)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

TOTALE

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 98.000,00

POLIZZZA RCTO

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 210.000,00

3

POLIZZA INFORTUNI

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 10.500,00

4

POLIZZA INCENDIO FURTO - KASKO
VEICOLI

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 3.500,00

5

POLIZZA RC AUTO
LIBRO MATRICOLA

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 49.000,00

6

POLIZZA RC
PATRIMONIALE
COLPA LIEVE

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 24.500,00

7

ALL RISKS BENI
IMMOBILI E MOBILI

ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 59.500,00

8

RESPONSABILITA'
CIVILE RCT/RCO

ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 70.000,00

9

RC AUTO E AUTO
RISCHI DIVERSI, CVT

ROVEREDO
IN PIANO

PREZZO PIU’ BASSO

€ 38.500,00

10

INFORTUNI
CUMULATIVA

ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 4.550,00

11

TUTELA LEGALE

ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 10.500,00

12

RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE

ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 12.250,00

13

POLIZZA DI
ASSICURAZIONE ALL
RISKS PATRIMONIO

ZOPPOLA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

€ 154.166,67

1

2. DI AGGREGARE per ragioni di semplificazione e di celerità del procedimento amministrativo
in un’unica gara tutte le assicurazioni citate nel punto 1) del dispositivo, dividendole in tredici
lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
3. DI APPROVARE il Bando, il Disciplinare di gara, il DGUE, l’Allegato 1 e i Moduli di Offerta
economica che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della convenzione Rep. A.P. 8 del 01.04.2016,
Responsabile del Procedimento di gara, la dott.ssa Nicoletta Bastasin, Responsabile del Servizio
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Finanziario del Comune di Porcia,;
5. DI DISPORRE che il presente atto, venga trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Porcia, al Responsabile dell’area economico-finanziaria del Comune di Zoppola e al
Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi, Personale del Comune di Roveredo in Piano;
6.DI PROCEDERE con successiva determina ad impegnare la cifra di euro 375,00 per il
contributo di gara a carico della stazione appaltante, dando atto che tale importo verrà rimborsato
pro quota dai Comuni di Roveredo in Piano e Zoppola;
7. DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di
Porcia;
8. DI ATTESTARE che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa il presente atto è assunto
nel rispetto dell’art.147-bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000 come modificato con D.L. 174 del
10/10/2012, convertito in Legge n.213/2012) e dell’art. 6, comma 4, del vigente Regolamento in
materia di controlli interni, approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 07/03/2013;

Visti i pareri tecnici dei seguenti responsabili:
Responsabile

Visto

Ufficio

Porcia, 29 dicembre 2017
Il Responsabile del Servizio
titolare di P.O.
dott. Lucia Tomasi

IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 02/01/2018.
Informazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, penultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme correlate

Pag.8 di 8

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: TOMASI LUCIA
CODICE FISCALE: TMSLCU71M55G888Y
DATA FIRMA: 29/12/2017 13:11:18
IMPRONTA: 270A71D67461CD2422D2DE43FC314CDB9DF4CBD6F417FDB9AAB4D52AF301E22F
9DF4CBD6F417FDB9AAB4D52AF301E22FC68EF024DAD732126B1D5711A12F913E
C68EF024DAD732126B1D5711A12F913EF777085764FA563070B9C44C523C382B
F777085764FA563070B9C44C523C382BEB34DE154A57D1151974C6C10FD08FDF

Atto n. 56 del 29/12/2017

