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SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE 
LOTTO 1 POLIZZA INCENDIO E RISCHI SPECIALI CIG 6817019E07 - LOTTO 2 POLIZZA FURTO 
E RAPINA CIG 6817086554 - LOTTO 3 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CIG 68171000E3 - 
LOTTO 4 POLIZZA KASKO EPER I VEICOLI NON DI PROPRIETA' IN MISSIONE PER CONTO 
DEL COMUNE CIG 6817127729 - LOTTO 5 RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI CIG 681713803F - LOTTO 6 ALL RISKS OPERE D'ARTE 
CIG 68171477AA - PUBBLICAZIONE ESITO GARA 

 
N. det. 2017/0201/99 
 
N. cron. 1661, in data 26/07/2017 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 35 del 23 dicembre 2016 con il quale sono state affidate alla scrivente 
Dirigente, le funzioni dirigenziali del Settore I “Affari Generali ed Istituzionali" dell’attuale struttura 
organizzativa dell’Ente nonché le funzioni di Vicesegretario comunale a decorrere dal  31 dicembre 
2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017–2019, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 60 del  15 marzo 2017 con oggetto “Piano Esecutivo 
di Gestione 2017 – articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli 
enti locali) e Piano della Prestazione (performance) - articolo 6, comma 2 lettera a), della legge 
regionale n. 16/2010”; 
 
 
Presupposti di fatto 
 
Viste: 
 

- la determinazione 2016/0201/58, cron. 1857, in data 25/10/2016 avente ad oggetto “procedura 
ad evidenza pubblica per l'affidamento delle polizze assicurative inserite nel programma 
2017/2019 - lotto 1 polizza incendio e rischi speciali CIG 6817019E07 - lotto 2 polizza furto e 
rapina CIG 6817086554 - lotto 3 polizza infortuni cumulativa CIG 68171000E3 -  lotto 4 polizza 
kasko e per i veicoli non di proprieta' in missione per conto del comune CIG 6817127729 - lotto 
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5 responsabilita' civile da circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi CIG 681713803F - 
lotto 6 all risks opere d'arte CIG 68171477AA - indizione gara e impegno della spesa; 

 
- la determinazione n. 2017/0201/44 n. cron. 628, in data 30/03/2017 con la quale è stata 

disposta l’aggiudicazione delle coperture assicurative suddette subordinando l’efficacia 
dell’atto all’esito positivo degli accertamenti di legge sui requisiti dichiarati dai concorrenti in 
sede di gara; 

 
- la determinazione n. 2017/0201/56 - n. cron. 934, in data 08/05/2017 con la quale è stata 

dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, disposta con la determinazione sopra 
richiamata; 

 
Considerato che: 

- si rende necessario procedere alle pubblicazioni di legge relative alla surrichiamata procedura 
e precisamente alla pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e del relativo estratto esito gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due a 
diffusione locale; 

 
 
Vista altresì: 
 
la determinazione  N. det. 2017/0105/5 N. cron. 841, in data 24/04/2017 avente ad oggetto “Procedura 
per l'affidamento del servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano necessari 
per il comune di Pordenone nell'anno 2017 CIG Z401DCC155, Z411DCC19A, Z6D1DCC1B2, 
Z711DCC1CB – Aggiudicazione” con la quale è stato individuato l’aggiudicatario dei servizi di 
pubblicazione; 
 
Preso atto che per un secondo dei principali quotidiani a maggior diffusione locale, non vi sono state 
offerte ammesse e che pertanto si procederà con successivo atto; 

 
 

Presupposti di diritto 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture); 
 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 02 dicembre 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.01.2017. 
 
Motivazione 
 
Considerata la necessità dell’Amministrazione, nel rispetto delle previsioni di legge di disporre la 
pubblicazione dell’esito di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento delle polizze 
assicurative inserite nel programma 2017/2019. 
 
Riferimenti normativi generali 
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Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture); 
 
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135; 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
1. di disporre la pubblicazione dell’esito di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento delle 

polizze assicurative inserite nel programma 2017/2019 - lotto 1 polizza incendio e rischi speciali 
CIG 6817019E07 - lotto 2 polizza furto e rapina CIG 6817086554 - lotto 3 polizza infortuni 
cumulativa CIG 68171000E3 -  lotto 4 polizza kasko e per i veicoli non di proprieta' in missione 
per conto del comune CIG 6817127729 - lotto 5 responsabilita' civile da circolazione dei veicoli a 
motore e rischi diversi CIG 681713803F - lotto 6 all risks opere d'arte CIG 68171477AA su: 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
e per estratto su 
- Il Manifesto 
- Avvenire 
- Il Gazzettino 

 
2. di prendere atto della prenotazione di spesa assunta con la determinazione n. 2016/0201/58, cron 

1857, del 25.10.2016:  
 

per euro 2.000,00 

Missione  Programma Titolo  Macroaggr
egato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

01 3 1 03 01031313      2017 2017/241 
P.F. U. 1.03.02.16.001 
 
3. impegnare la spesa per le pubblicazioni dell’esito di gara come segue: 
 

- CIG Z401DCC155 – testata: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Ditta INFO SRL Via 
S. Antonio 28/30  - 76121 Barletta (BA) CF 04656100726: 

 
€ 827,33  
 

Missione  Programma Titolo  Macroaggregato Capitolo Scadenza 
obbligazione Impegno n. 
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(anno) 
01 3 1 03 01031313      2017 2017/2810 

P.F.U.1.03.02.16.001 
 

- CIG Z411DCC19A – testata: Il Manifesto, ditta INFO SRL Via S. Antonio 28/30  - 76121 
Barletta (BA) CF 04656100726: 

 
€ 238,99 
 

Missione  Programma Titolo  Macroaggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

01 3 1 03 01031313      2017 2017/2811 
P.F.U.1.03.02.16.001 
 

- CIG Z6D1DCC1B2 – testata:  Avvenire, ditta INFO SRL Via S. Antonio 28/30  - 76121 Barletta 
(BA) CF 04656100726: 

 
€ 238,99 
 

Missione  Programma Titolo  Macroaggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

01 3 1 03 01031313      2017 2017/2812 
P.F.U.1.03.02.16.001 
 

- CIG Z711DCC1CB – testata: Il Gazzettino, ditta INFO SRL Via S. Antonio 28/30  - 76121 
Barletta (BA) CF 04656100726: 

 
€ 440,24 
 

Missione  Programma Titolo  Macroaggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

01 3 1 03 01031313      2017 2017/2813 
P.F.U.1.03.02.16.001 
 
4. di dichiarare economia di spesa l’importo di €. 984,56 sull’impegno n. 2017/1508; 
 

5. di precisare che verrà richiesto alla ditte aggiudicatarie il rimborso delle spese di pubblicazione 
nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente; 

 
6. dare atto che per la pubblicazione su un secondo dei principali quotidiani a maggior diffusione 

locale si procederà con atto successivo; 
 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 
 
Inoltre  
 

DICHIARA 
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che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
  
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 

 
 
 

 Il responsabile 
Pordenone, 26 luglio    2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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