Determinazione n° 150
Del 22/09/2020

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Determinazione con impegno di spesa
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.
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario Intercomunale
Tra i Comuni di Latisana e Ronchis
PREMESSO che in data 30/10/2020, alle ore 24.00, è in scadenza il seguente servizio assicurativo:
- polizza di assicurazione per la All risks patrimonio immobiliare e mobiliare;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 120 del 17/08/2020, con la quale è stata avviata la
procedura telematica per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza “All Risks
patrimonio immobiliare e mobiliare” del Comune di Ronchis;
PRESO atto che la procedura è andata deserta, non essendo pervenuta nessuna offerta nei termini
previsti nel bando gara;
DATO atto che si intende procedere all'immediato rinnovo della polizza su descritta al fine di
salvaguardare l’Ente dai rischi connessi e garantire la continuazione dei servizi assicurativi in
oggetto per il periodo 30/10/2020 – 30/06/2024;
RITENUTO pertanto di provvedere all’avvio di una ulteriore procedura telematica, con le stesse
modalità previste nella sopra richiamata determinazione n. 120/2020, concedendo un tempo
congruo alle imprese assicuratrici per poter presentare le offerte;
CONFERMATE pertanto le seguenti modalità di svolgimento della gara:
- affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e smi;
- criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.lgs.
50/2016 e smi;
- modalità svolgimento gara: in maniera telematica 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;
CONFERMATO anche il CIG ZE12DFB219, assunto con la predetta determinazione n. 120/2020;
DATO atto che l’importo a base di gara è ricalcolato in base al minor periodo di affidamento in
gestione della polizza “All Risks” ed è quantificato in € 33.200,00, così suddiviso:
- € 5.533,33 per il periodo dal 30/10/2020 al 30/06/2021
- € 8.300,00 per il periodo dal 30/06/2021 al 30/06/2022
- € 8.300,00 per il periodo dal 30/06/2022 al 30/06/2023
- € 8.300,00 per il periodo dal 30/06/2023 al 30/06/2024
- € 2.766,67 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; l’importo degli oneri per la sicurezza da
interferenze è pari a 0 (zero);
VISTI gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
A. Capitolato speciale d’appalto – polizza All Risks e relativi allegati:
- Allegato A – Report sinistri
- Allegato B – Elenco fabbricati
B. Disciplinare di gara e relativi allegati:
- Allegato 1 – Domanda e forma di partecipazione
- Allegato 2 – DGUE (compilabile attraverso l’apposita funzione disponibile nella
piattaforma telematica)
- Allegato 3 – Dichiarazioni integrative al DGUE
- Allegato 4 – Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
di capacità tecnica e professionale
- Allegato 5 – Modello per avvalimento
- Allegato 6 – Offerta economica
- Allegato 7 – Dichiarazione allegata all’offerta economica
ATTESO che l’ente si avvale, ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, dell’intermediazione della
società di brokeraggio assicurativa B & S ITALIA SPA, agenzia di Udine;
VISTO il capitolato tecnico (polizza) fornito dal Broker incaricato che disciplina nello specifico,
tenuto conto delle esigenze dell’ente e delle disponibilità di mercato, il contratto Polizza All Risks
patrimonio immobiliare e mobiliare, allegato alla presente determinazione;
PRECISATO, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 192 del D.Lgs. 267/00,
che:
a) oggetto del contratto: affidamento del servizio assicurativo “all risks patrimonio immobiliare e
mobiliare”;
b) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016, mediante invito di operatori individuati tra le maggiori compagnie assicuratrici
operanti sul mercato;
c) modalità di stipula del contratto: sottoscrizione di polizza assicurativa
DATO atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 16/01/2020 con cui è stato approvato il
Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 – 2022;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2014 “Approvazione
del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Latisana” e dato atto che gli obblighi
previsti dal suddetto Codice e dal Codice Generale si estendono, per quanto compatibili, anche ai
collaboratori, consulenti e/o professionisti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, pertanto anche a titolo gratuito, nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di
operatori economici di appalti di lavori, forniture e servizi;
ATTESTATO:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 20202022 aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/03/2020;
- 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;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto è compatibile con il
relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009
e art. 183, comma 8 TUEL);
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 quanto espresso nelle premesse e che qui si intende qui integralmente riportato:
1) Di prendere atto che la procedura telematica svoltasi nel mese di agosto a seguito della
determinazione n. 120 del 17/08/2020 è andata deserta;
2) Di procedere all’avvio di una nuova procedura di selezione del contraente per l'affidamento dei
servizi assicurativi della polizza “All Risks patrimonio immobiliare e mobiliare” del Comune di
Ronchis, per il periodo dal 30/10/2020 al 30/06/2024.
3) Di dare atto che l’affidamento dei servizi di che trattasi avverrà con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016, con il criterio del “prezzo più basso”.
4) Di stabilire che il Comune di Ronchis/Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di sospendere,
modificare, revocare, annullare la presente procedura e non procedere all’espletamento della gara di
che trattasi senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte delle imprese interessate, così
come riportato anche nel disciplinare di gara.
5) Di dare atto che l’intera procedura di gara sarà gestita elettronicamente sul portale “E-APPALTI
FVG” – Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione FVG, così come previsto dall’art. 58 del
D.Lgs n. 50/2016.
6) Di approvare, quale parte integrante del presente atto:
A. Capitolato speciale d’appalto – polizza All Risks e relativi allegati:
Allegato A – Report sinistri
Allegato B – Elenco fabbricati
B. Disciplinare di gara e relativi allegati:
Allegato 1 – Domanda e forma di partecipazione
Allegato 2 – DGUE (compilabile attraverso l’apposita funzione disponibile nella piattaforma
telematica)
Allegato 3 – Dichiarazioni integrative al DGUE
Allegato 4 – Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di
capacità tecnica e professionale
Allegato 5 – Modello per avvalimento
Allegato 6 – Offerta economica
Allegato 7 – Dichiarazione allegata all’offerta economica
7) Di prenotare le seguenti somme sul Bilancio di Previsione pluriennale delle annualità 2020-2022:
POLIZZA
CAPITOLO ANNO 2020
ANNO
ANNO 2022
ANNO
ANNO
2021
2023
2024
ALL RISKS
165/00
5.533,33
8.300,00
8.300,00
8.300,00
2.766,67
PATRIMONIO
del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adeguatamente stanziato.
8) Di dare atto che nella predisposizione dei successivi bilanci di previsione, si terrà conto delle
somme sopra prenotate per le annualità 2023 e 2024.

9) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della L.136/2010 s.m.i., il codice CIG per la polizza di
assicurazione “All Risks patrimonio immobiliare e mobiliare” è il seguente ZE12DFB219.
10) 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 22/09/2020

Il Responsabile dell’Area Contabile
Annalisa Grande

