COPIA

COMUNE DI DOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 275 DEL 10/03/2015
OGGETTO:

APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER IL
PERIODO 30.04.2015/30.04.2017 - CIG: NN. 6077255579, 6078113983,
607816004F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO

Visto il decreto n. 14 del 23.12.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, il sottoscritto è
stato incaricato dell’espletamento delle funzioni assegnate al Settore II Finanziario per l’esercizio 2015;
Visto l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2014, con il quale si è prorogato il termine per
l'approvazione dei Bilanci di Previsione degli enti locali al 31.03.2015;
Preso atto che il Comune di Dolo non è un ente sperimentatore del nuovo sistema contabile armonizzato e
che pertanto applica quanto previsto dall'art. 11, comma 16, primo periodo, del D.Lgs. n. 118/2011;
Considerato che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo
bilancio definitivamente approvato;
Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 163, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che l'impegno di cui al presente atto avviene nel
rispetto di tale normativa;
Visto il P.E.G. provvisorio - parte finanziaria - dell'esercizio 2015, approvato con deliberazione di G.C.
n. 1 del 08.01.2015;
Verificato che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto della normativa sopra richiamata in tema
di vincolo sugli impegni assunti con Bilancio di Previsione provvisorio;
Richiamata la propria determinazione n. 1387 del 31.12.2014, con cui è stata indetta una procedura di
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 3, lett. q), e 7 del Regolamento
Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, per l’affidamento delle seguenti coperture
assicurative in tre distinti lotti:
 Lotto n. 1 (C.I.G. n. 6077255579): ALL RISKS;
 Lotto n. 2 (C.I.G. n. 6078113983): INFORTUNI CUMULATIVA;
 Lotto n. 3 (C.I.G. n. 607816004F): RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO
PRESTATORI DI LAVORO (R.C.T./O.);
Atteso che con la medesima determinazione è stata approvata la documentazione di gara, costituente lex
specialis della procedura di selezione di cui all’oggetto, come di seguito riportata in elenco:
 lettera di invito e relativa modulistica allegata sub A), sub A)1, sub A)2, sub A)3, sub B)1, sub
B)2, sub B)3
 n. 3 capitolati speciali tecnici di polizza
 n. 3 schede sinistri per periodo pregresso
 scheda patrimonio immobiliare;

Visto che si è stabilito di procedere all’aggiudicazione per singolo lotto, secondo il prezzo più basso offerto
per l’intero periodo, al netto delle imposte, rispetto all’importo a base di gara del lotto medesimo;
Posto che alla procedura di che trattasi sono state invitate a presentare la propria migliore offerta le seguenti
Compagnie Assicurative, individuate a seguito di specifica indagine di mercato eseguita dal broker dell’Ente:
 Aig Europe Assi [B] - Underwriting S.r.l. - Agenzia di Sottoscrizione di AIG Europe Limited;
 Allianz S.p.A. - Agenzia Mirano Noale/ 325;
 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A - Generali Italia S.p.A. - Agenzia di Città n. 557
(Milano);
 UNIPOLSAI Ass.ni - MORETTO ASSICURAZIONI - AGENZIA GENERALE BERGAMO
1867;
 BDB Limited presso Lloyd’s Italian Office (Milano);
 REALE MUTUA Ass.ni - Agenzia Padova Vigodarzere 342;
 VITTORIA ASSICURAZIONI - Agenzia di Ferrara;
 ITAS Ass.ni – Mantovani Assicuraziioni SAS (Vicenza);
Visto che nei termini prescritti, ossia entro le ore 12:00 del giorno 20.02.2015, sono state acquisite al
protocollo dell’Ente le seguenti offerte:
Prot.
Data
Ditta
Via
Città
3720
17.02.2015 Lloyd’s
Corso Garibaldi, 86
Milano
3881

19.02.2015

ITAS Ass.ni

3993

20.02.2015

Generali Italia S.p.A.

Piazza delle Donne
Lavoratrici, 2
Via Montevideo, 19

Trento
Milano

Richiamato il verbale datato 23.02.2015, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante
e sostanziale, che documenta le operazioni svolte dal Responsabile del Procedimento nel corso della seduta
pubblica in cui si è provveduto all’apertura delle offerte, con l’assistenza, in qualità di segretario
verbalizzante, della Dott.ssa Francesca Varotto;
Atteso che in sede di chiusura della “fase di acquisizione del partecipante” sul portale di Avcpass, si è dato
atto che solo per il lotto 3 risultava riportato l’elenco completo dei partecipanti, mentre per i lotti 1 e 2 non
compariva il concorrente ITAS Ass.ni, il cui PassOE era stato caricato manualmente, così come meglio
precisato nel verbale innanzi citato;
Posto che, essendo stati i concorrenti regolarmente ammessi per tutti i lotti e non richiedendo la procedura di
gara la comprova dei requisiti, il Responsabile del procedimento ha dato atto di poter prescindere
dall’accesso alla fase di “Comprova dei requisiti”, salvo provvedere a verificare la presenza di eventuali
annotazioni nel casellario informatico delle imprese;
Atteso che, effettuato il predetto controllo, non sono emerse annotazioni a carico dei concorrenti;
Considerato che, aperte le buste n. 2 – offerta economica e le buste in esse accluse afferenti ai diversi lotti, si
è preso atto che tutti i premi sono risultati correttamente offerti a ribasso rispetto agli importi posti a base di
gara;
Atteso che per il lotto n. 3 si è provveduto ad inserire la graduatoria delle offerte nel portale Avcpass,
accedendo alla “fase graduatoria”, mentre si è dato atto di non poter procedere all’inserimento della
graduatoria delle offerte per i lotti n. 1 e n. 2, in quanto in attesa dell’intervento del Contact Center
dell’Autorità volto a regolarizzare l’elenco dei partecipanti, come innanzi esplicitato;
Considerato che, in esito alle operazioni compiute, l’appalto di cui all’oggetto è stato aggiudicato
provvisoriamente come segue:

Aggiudicatario
provvisorio

Lotto n. 1 (C.I.G. n.
6077255579):
ALL RISKS

Lotto n. 2 (C.I.G. n.
6078113983):
INFORTUNI
CUMULATIVA

Concorrente “B”
ITAS Ass.ni
€ 52.552,97

Concorrente “C”
Generali Italia S.p.A.
€ 10.325,86

Lotto n. 3 (C.I.G. n.
607816004F):
R.C.T./O

Concorrente “B”
ITAS Ass.ni
€ 78.560,33

Atteso che, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 18 della lettera di invito, l’aggiudicazione
operata in sede di gara è da intendersi meramente provvisoria e subordinata all’approvazione del verbale da
parte dell’organo competente della stazione appaltante;
Ritenuto per tutto quanto innanzi espresso, di approvare la documentazione di gara e di procedere
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006;
Considerato che, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, detta aggiudicazione diventerà
efficace soltanto una volta conclusa positivamente l’attività di verifica del possesso dei requisiti prescritti,
esperita ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D.Lgs 163/2006;
Dato atto che frattanto, nelle more dell’intervento dell’Autorità per il ripristino dell’inserimento delle diverse
fasi della procedura sul portale di Avcpass, come innanzi motivato, vista l’urgenza connessa alla copertura
dei rischi assicurativi entro i termini di prossima scadenza delle polizze, appare opportuno avviare in via
autonoma la verifica dei requisiti e pertanto procedere all’acquisizione dei documenti a comprova delle
dichiarazioni prodotte in sede di gara, ivi compreso il DURC attestante la regolarità contributiva;
Atteso che l’aggiudicazione definitiva, in quanto sottoposta a condizione sospensiva dell’efficacia, non
equivale ad accettazione dell’offerta e che l’eventuale mancata conferma dei requisiti costituirà causa di
decadenza;
Dato atto, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.163/2006, che il Responsabile Unico del Procedimento è il
Responsabile del Settore II Finanziario, dott. Roberto Volpi ;
Dato atto altresì che, secondo quanto disposto dall’art. 300, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di
specie il Direttore dell’Esecuzione del contratto è il Responsabile del Procedimento;
Visto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione
della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa,
come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 147 bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e dall’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Visti l’art. 2, comma 3, gli artt. 6, 7, 14 e l’art. 17, comma 1, del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici”;
Richiamati l’art. 1, comma 4 e gli artt. 4 e 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti” approvato dal
Comune di Dolo con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2014;
Richiamati altresì i seguenti disposti normativi:
- artt. 107, 147 bis, 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- artt. 38 c. 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- artt. 11 e 12 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
- art. 1, comma 32, della L. 06.11.2012, n. 190;

DETERMINA
1) di dare atto di quanto citato in premessa;
2) di approvare integralmente le risultanze del verbale di gara datato 23.02.2015, allegato alla presente

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, che documenta le operazioni svolte dal
Responsabile del Procedimento nel corso della seduta pubblica in cui si è provveduto all’apertura delle
offerte di cui alla procedura in oggetto;
3) di dare atto che si procederà a completare il caricamento dei dati nella “fase graduatoria” del portale
Avcpass anche per i lotti 1 e 2, non appena diventerà accessibile per i medesimi l’elenco completo dei
partecipanti, come meglio esplicitato in premessa;
4) di aggiudicare in via definitiva la procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi per il

periodo 30.04.2015/30.04.2017 come segue:
Lotto n. 1 (C.I.G. n.
6077255579):
ALL RISKS

Aggiudicatario
Importo imponibile
intero periodo

Lotto n. 2 (C.I.G. n.
6078113983):
INFORTUNI
CUMULATIVA

Lotto n. 3 (C.I.G. n.
607816004F):
R.C.T./O

ITAS Ass.ni
Piazza delle Donne
Lavoratrici, 2 - Trento

Generali Italia S.p.A.
Via Montevideo, 19 Milano

ITAS Ass.ni
Piazza delle Donne
Lavoratrici, 2 - Trento

€ 52.552,97

€ 10.325,86

€ 78.560,33

5) di impegnare, a favore della ditta Itas Ass.ni, con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2,

C.F. 00110750221, la somma complessiva di € 160.286,00 (al lordo delle imposte), per il periodo
30.04.2015/30.04.2017, in quanto si attesta il sorgere dell’obbligazione giuridica perfezionata;
6)

di imputare la predetta spesa al capitolo 10105031605 / cod. 389 “S01290 Assicurazioni contro incendi
furti e R.C.V.” del bilancio pluriennale 2014-2016, come segue:
 per € 53.428,67 al capitolo 10105031605 / cod. 389 del Bilancio di Previsione 2015
 per € 80.143,00 al capitolo 10105031605 / cod. 389 del Bilancio di Previsione 2016;

7) di autorizzare fin d’ora l’impegno di spesa di € 26.714,33 al capitolo 10105031605 / cod. 389 del

Bilancio di Previsione 2017 all’avvenuta approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017;
8) di impegnare, a favore della ditta Generali Italia SpA, con sede in Milano, Via Montevideo n. 19, C.F.
00409920584, la somma complessiva di € 10.584,00 (al lordo delle imposte), per il periodo
30.04.2015/30.04.2017, in quanto si attesta il sorgere dell’obbligazione giuridica perfezionata;
9) di imputare la predetta spesa al capitolo 10105031605 / cod. 389 “S01290 Assicurazioni contro incendi

furti e R.C.V.” del bilancio pluriennale 2014-2016, come segue:
 per € 3.528,00 al capitolo 10105031605 / cod. 389 del Bilancio di Previsione 2015
 per € 5.292,00 al capitolo 10105031605 / cod. 389 del Bilancio di Previsione 2016;
10) di autorizzare fin d’ora l’impegno di spesa di € 1.764,00 al capitolo 10105031605 / cod. 389 del Bilancio
di Previsione 2017 all’avvenuta approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017;
11) di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace una volta conclusa positivamente la verifica del

possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, costituendo causa di
decadenza l’eventuale mancata conferma dei medesimi;
12) di comunicare l’aggiudicazione definitiva tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni ai soggetti di cui all’art. 79 c. 5 lettera a) del D. Lgs. 163/2006, secondo le modalità

prescritte dal c. 5-bis, con specifica indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la
stipulazione dei contratti;
13) di demandare agli uffici competenti la predisposizione e la stipulazione dei contratti assicurativi in forma
di scrittura privata, secondo quanto stabilito dalla documentazione di gara e in conformità ai contenuti
dell’offerta risultanti dall’aggiudicazione, nel rispetto dei disposti procedurali di cui agli artt. 11 e 12 del
D. Lgs. 163/2006, con ogni eventuale spesa contrattuale a carico dell’aggiudicatario;
14) di subordinare la stipula del contratto all’acquisizione della documentazione di cui al paragrafo 18 della
lettera di invito, comprensiva della dichiarazione di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
15) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 6 e 14, comma 2 e 3 del D.P.R. n.
62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo
all’istruttore né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto;
16) di rendere edotto il prestatore incaricato dell’assoggettamento agli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n.
62/2013 e di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti” dell’Ente appaltante, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2014, pubblicato nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web dell’ente, sottosezione “Disposizioni generali – Atti generali – Codice
disciplinare e codice di condotta”;
17) di assolvere agli obblighi di pubblicazione in adempimento del combinato disposto di cui agli artt. 23 e 37

del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e del comma 32 dell’art. 1 della L. 06.11.2012, n. 190 nella sezione
“amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti – avviso sui risultati delle procedure di
affidamento” e nella sezione “amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti – affidamento di
lavori, forniture e servizi – settore finanziario” del sito web dell’Ente;
18) di disporre l’invio di copia della presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
19) di disporre l’invio della presente determinazione all’Ufficio Segreteria per la conservazione delle
determinazioni originali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Volpi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio informatico del
Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 26/03/2015.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

