SERVIZIO PROVVEDITORATO
SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO
ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL COMUNE DI PORDENONE PER LA DURATA DI TRE ANNI APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE DI GARA - CIG 76234004B1
N. det. 2018/0201/87
N. cron. 2153, in data 20/09/2018
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. 74 del 20 dicembre 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 31 dell’8 febbraio 2018, con oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione 2018 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti
locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016”;

Presupposti di fatto
Ricordato che attualmente l’Ente si avvale della figura di un broker per il servizio di assistenza,
consulenza e gestione del pacchetto assicurativo e dei sinistri del Comune di Pordenone;
Dato atto che tale servizio è affidato alla società UNION BROKERS srl con sede in via Gandhi, n. 16 a
Reggio Emilia - P.IVA n. 01639560356, il cui contratto verrà a scadere il 25 febbraio 2019;
Considerata la necessità di continuare ad avvalersi, per il servizio citato, della figura professionale di
un broker assicurativo, stante l’assenza di specifiche competenze tecniche e professionali in materia
assicurativa all’interno dell’Ente, in quanto:
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a)
b)
c)

d)

la gestione delle polizze (risk management) e della sinistrosità richiede una particolare
specializzazione ed adeguate conoscenze professionali del mercato assicurativo che
esulano dalle ordinarie competenze degli uffici comunali;
la gestione dei rischi assicurativi rappresenta un elemento di criticità con un forte impatto sul
bilancio dell’ente;
l’affidamento del servizio ad un operatore economico specializzato consente un continuo
adeguamento delle necessità di copertura dei rischi e di tutela del patrimonio comunale in
funzione di una ottimale gestione degli stessi rispetto all’evolversi del mercato assicurativo,
sia in termini economici che contrattuali;
la materia, fra l’altro, è disciplinata da una specifica normativa di settore come previsto dal
D.Lvo 07/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni);

Vista la relazione progettuale con la quale vengono proposte modalità e condizioni per l’affidamento
del servizio di assistenza, consulenza e gestione del pacchetto assicurativo e dei sinistri del Comune
di Pordenone, per la durata di tre anni, unitamente alla relativa documentazione di gara costituita da:
• Disciplinare amministrativo
• Capitolato di gara
• Domanda di partecipazione
• Allegato 1) DGUE
• Allegato 2) Dichiarazioni integrative
• Allegato 3) Offerta Economica
Rilevato che, in virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il valore complessivo del
servizio, viene stimato, ai soli fini della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione
e dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara, in euro 70.185,85 (escluse regolazioni premi e
franchigie e al netto delle imposte sulle assicurazioni);

Presupposti di diritto
Visto l’art. 192 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e il D.Lgs 50/2016;
Preso atto, tramite consultazione del sito ufficiale di Consip spa “acquistinretepa.it” che al momento
attuale non sono attive convenzioni di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto il
servizio oggetto del presente atto, nè risultano presenti sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) operatori economici che forniscono servizi di analoga natura;

Motivazione
Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di dare avvio al procedimento per l’affidamento dell’appalto del
servizio di assistenza, consulenza e gestione del pacchetto assicurativo e dei sinistri del Comune di
Pordenone, per la durata di tre anni, mediante procedura di evidenza pubblica precisando che il
servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
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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;
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 e alle condizioni in premessa indicati,
- di indire procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice degli appalti, per l’affidamento del
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO E
DEI SINISTRI DEL COMUNE DI PORDENONE - per la durata di tre anni - CIG76234004B1;
- di approvare la relazione progettuale, unitamente alla documentazione di gara, che costituisce parte
integrante del presente atto, composta da:
• Disciplinare amministrativo
• Capitolato di gara
• Domanda di partecipazione
• Allegato 1) DGUE
• Allegato 2) Dichiarazioni integrative
• Allegato 3) Offerta Economica
- di dare atto che l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei parametri previsti dal
disciplinare amministrativo di gara;
- di dare, altresì, atto che per la particolare natura del servizio oggetto d’appalto non sussiste l’obbligo
di redazione del DUVRI in quanto non sono presenti rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26, comma
3-bis, del D.Lvo 81/2008 e l’appalto non è frazionabile in singoli lotti funzionali;
- di provvedere con un successivo atto alla nomina della Commissione di Gara, per la valutazione
delle offerte;
- di dare atto che l’affidamento dell’incarico di brokeraggio non comporta l’assunzione di alcun onere
e/o rimborsi spese, nè presente nè futuro a carico del Comune in quanto il compenso per l’attività
svolta, viene corrisposto da parte delle compagnie, con le quali verranno stipulate le polizze
assicurative, applicando le percentuali offerte in sede di gara;
- di dare atto che la presente determinazione non comportando impegni di spesa diverrà
immediatamente esecutiva;

- di precisare che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata semplice mediante firma
digitale con spese a carico del concorrente aggiudicatario;
- 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;
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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, 20 settembre 2018

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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