SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE
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 5 RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI
DIVERSI CIG 681713803F - LOTTO 6 ALL RISKS OPERE D'ARTE CIG 68171477AA AMMISSIONE
CONCORRENTI
N. det. 2017/0201/12
N. cron. 51, in data 18/01/2017

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
le funzioni dirigenziali relative al settore I “Affari generali e Istituzionali” nonché le funzioni di
Vicesegretario;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 40 del 5 settembre 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2016 –2018 e della nota
integrativa”;
Richiamata altresì la delibera della Giunta comunale n. 185 del 29 settembre 2016 con oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione 2016 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento
degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), della L.R.
16/2010”.
Presupposti di fatto
Viste le proprie determinazioni:
- n. 1857, in data 25/10/2016, con la quale è stato disposto l’avvio della procedura ad evidenza
pubblica per l’affidamento delle polizze assicurative in oggetto indicate ed è stata impegnata la relativa
spesa;
- n. 1931, in data 03.11.2016 e n. 1989, in data 10.11.2016, con la quale venivano assunti gli impegni
di spesa per le pubblicazioni dei bandi e degli avvisi di gara;
- n. 2510, in data 15.12.2016 con la quale si provvedeva a nominare la commissione di gara.
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Visti i verbali della Commissione di gara relativi alle sedute pubbliche del 15 dicembre 2016 e del 17
gennaio 2017, quest'ultimo relativo all’esito delle procedure previste dal soccorso istruttorio, da i quali
si evince che risultano ammessi al proseguio della procedura tutti i concorrenti dei sei lotti.
Presupposti di diritto
Visto il D.Lgs. 50/2016 “codice degli appalti”;
Visti in particolare gli articoli 29 e 76 del Decreto Legislativo 50/2016.
Motivazione
Preso atto dell’attività svolta dalla Commissione di gara circa la verifica, con esito positivo, della
regolarità amministrativa della documentazione presentata dai concorrenti, anche all’esito
dell’espletamento delle procedure previste dall’istituto del soccorso istruttorio.
Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001;
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;
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento di:
1. prendere atto dei verbali relativi alle sedute del 15 dicembre 2016 e del 17 gennaio 2017,
conservati agli atti, di acquisirne le risultanze e di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi
contenute, ammettendo al proseguio della procedura i seguenti soggetti:
Lotto 1 polizza incendio e rischi speciali CIG 6817019E07:
•

ITAS MUTUA,

•

REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Agenzia di Pordenone Grenni Emilia e Grenni Elena s.n.c.

•

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Divisione Unipol Agenzia di Pordenone
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Lotto 2 polizza furto e rapina CIG 6817086554
•

REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Agenzia di Pordenone Grenni Emilia e Grenni Elena s.n.c.

•

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Divisione Unipol Agenzia di Pordenone

Lotto 3 polizza infortuni cumulativa CIG 68171000E3
•

ITAS MUTUA

•

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

•

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA

•

REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Agenzia di Pordenone Grenni Emilia e Grenni Elena s.n.c.

•

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Division Unipol Agenzia di Pordenone

Lotto 4 polizza kasko e per i veicoli non di proprieta' in missione per conto del comune CIG
6817127729
•

ITAS MUTUA

•

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Divisione Unipol Agenzia di Pordenone

Lotto 5 responsabilita' civile da circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi CIG
681713803F
•

ITAS MUTUA

•

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Divisione Unipol Agenzia di Pordenone

Lotto 6 all risks opere d'arte CIG 68171477AA
- XL INSURANCE COMPANY SE Rappresentanza generale per l’Italia
- LLOYD’S
- AXA Art Versicherung AG
- ITALIANA ASSICURAZIONI SPA Agenzia Synkronos Italia srl
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Divisione Unipol Agenzia di Pordenone
2. dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate;
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3. disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e
nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”.

DICHIARA
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.

Pordenone, 18 gennaio 2017

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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