Determinazione n° 189
Del 30/10/2020

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Determinazione con impegno di spesa
OGGETTO: Affidamento in pendenza di controlli dei servizi assicurativi del Comune di
Ronchis - Polizza "All Risks" periodo dal 30/10/2020 al 30/06/2024 - CIG ZE12DFB219.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Intercomunale
Tra i Comuni di Latisana e Ronchis
PREMESSO che in data 30/10/2020, alle ore 24.00, scade il seguente servizio assicurativo:
- polizza di assicurazione per la All risks patrimonio immobiliare e mobiliare;
RICHIAMATA la determinazione n. 150 del 22/09/2020 avente ad oggetto: “Servizi assicurativi
del Comune di Ronchis - Polizza "All Risks" periodo dal 30/10/2020 al 30/06/2024 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Avvio procedura di gara
telematica.”
DATO atto che la procedura si è svolta interamente mediante il portale “E-APPALTI FVG –
PORTALE DELLE STAZIONI APPALTANTI DELLA REGIONE FVG”, così come previsto
dall’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e smi;
VISTI i verbali redatti dal sottoscritto RUP di gara, che si conservano agli atti, dai quale si evince
che:
- hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: ARMANI & DE GIORGI e HDI
ASSICURAZIONI;
- i citati operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva riguardante l’esame delle
offerte;
- le offerte economiche presentate dai due operatori economici partecipanti, sulla base d’asta di €
33.200,00, sono così riassumibili:
Operatore economico
Offerta in % di ribasso
Offerta al netto del ribasso
ARMANI
&
DE
GIORGI
4,17
€ 31.816,00
ASSICURAZIONI
HDI ASSICURAZIONI SPA
29
€ 23.572,00
DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e smi;
DATO ATTO che sono in fase di esecuzione i controlli ex art. 80 ed ex art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto, in pendenza
dell’esito dei suddetti controlli, stante l’urgenza e di condizionare risolutivamente il contratto
all’assenza di cause interdittive alla stipulazione;
DATO ATTO che
- il CIG di gara è ZE12DFB219;

- a seguito dell’aggiudicazione, in pendenza di controlli, l’importo aggiudicato di € 23.572,00 è così
suddiviso:
- € 3.928.66 per il periodo dal 30/10/2020 al 30/06/2021
- € 5.893,00 per il periodo dal 30/06/2021 al 30/06/2022
- € 5.893,00 per il periodo dal 30/06/2022 al 30/06/2023
- € 5.893,00 per il periodo dal 30/06/2023 al 30/06/2024
- € 1.964,34 per la proroga tecnica di 4 mesi.
TALI importi non comprendono gli eventuali conguagli dei premi, la cui regolazione è disciplinata
nel Capitolato Speciale di Appalto (polizza), se previsti;
CONSIDERATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna
somma viene riconosciuta agli operatori economici a tale titolo, né è stato predisposto il (DUVRI)
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
VISTI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2020-2022 e della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020-2022.”;
-il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
-il D.Lgs. 118/11 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 05 maggio 2009, n.42;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”;
- il Regolamento di Contabilità;
ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile del servizio economico finanziario
DETERMINA
Per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate
1) Di aggiudicare il servizio assicurativo per la polizza “All Risks patrimonio immobiliare e
mobiliare” del Comune di Ronchis a HDI ASSICURAZIONI S.p.A di Roma, a seguito della
procedura di gara telematica svolta con sul portale E-APPALTI FVG – PORTALE DELLE
STAZIONI APPALTANTI DELLA REGIONE FVG”.
2) Di dare atto che l’importo aggiudicato è pari ad € 23.572,00 per il periodo dal 30/10/2020 al
30/06/2024, ed è suddiviso come da seguente cronoprogramma:
- € 3.928.66 per il periodo dal 30/10/2020 al 30/06/2021
- € 5.893,00 per il periodo dal 30/06/2021 al 30/06/2022
- € 5.893,00 per il periodo dal 30/06/2022 al 30/06/2023
- € 5.893,00 per il periodo dal 30/06/2023 al 30/06/2024
- € 1.964,34 per la proroga tecnica di 4 mesi.
3) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito dei controlli e
sotto la condizione dell'inefficacia dello stesso qualora l'esito di tali verifiche dovesse risultare
negativo.
4) Di dare atto che si provvederà alla stipula del contratto in modalità elettronica secondo le norme
vigenti, per mezzo di sottoscrizione del testo di polizza.
5) Di dare atto che il servizio (copertura assicurativa) è finanziato con mezzi ordinari di bilancio e
che gli oneri conseguenti, trovano copertura all’interno del bilancio di previsione 2020/2022.
6) Di provvedere alla riduzione delle prenotazioni di impegno assunte con determinazione n.
150/2020, dando atto che la spesa trova imputazione, a norma del D.Lgs. 118/2011 e smi, sul
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, con il seguente cronoprogramma:
POLIZZA

CAPITOLO

ALL RISKS
165/00
PATRIMONIO

ANNO 2020

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

ANNO 2024

3.928,66

5.893,00

5.893,00

5.893,00

1.964,34

del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adeguatamente stanziato.
7) Di dare atto che nella predisposizione dei successivi bilanci di previsione, si terrà conto delle
somme sopra impegnate per le annualità 2023 e 2024.
8) Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmatario del presente
atto per rispetto della normativa anticorruzione e Piano anticorruzione interno.
9) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informatico dell'ente, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 1, co,15, della L.R. 11/12/2003, n. 21, come modificato dall'art. 20, co. 1 della L.R.
21/12/ 2012, n. 26.
Ronchis, lì 30/10/2020
Il Responsabile dell’Area Contabile
Annalisa Grande
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