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 QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 76234004B1
N. det. 2018/0201/89
N. cron. 2240, in data 29/09/2018

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
Premesso:
- che con determinazione del Servizio Provveditorato, n. cron. 2153 del 20 settembre 2018, è stata
indetta la 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 – CIG 76234004B1;
- che con la medesima determinazione è stata approvata la relazione progettuale, unitamente alla
documentazione di gara, composta da:
• Disciplinare amministrativo
• Capitolato di gara
• Domanda di partecipazione
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•
•
•

Allegato 1) DGUE
Allegato 2) Dichiarazioni integrative
Allegato 3) Offerta Economica

Visto il seguente quadro economico, relativo alla gara suddetta, e riportante le somme a disposizione
per l’ammontare complessivo pari a €. 4.433,72:
QUADRO ECONOMICO:
Totale a base d’asta
a) Somme a disposizione
Contributo ANAC
Pubblicazioni sulla G.U.R.I. (avviso ed esito gara)
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b) Totale somme a disposizione
TOTALE A) + B)

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

70.185,85
30,00
3.000,00
1.403,72
4.433,72
74.619,57

Vista la determinazione del Settore I “Affari Generali ed Istituzionali”, n. cron. 793 del 15 aprile 2018,
con la quale è stato aggiudicato il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana alla ditta S.T.C. Managing s.r.l. dando atto che gli impegni di spesa per le prestazioni oggetto
dell’appalto saranno effettuati, all’atto delle richieste delle singole prestazioni, dai servizi competenti;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta S.T.C. Managing s.r.l., in data 25/092018, per
l’importo di €. 602,82 e relativo alla pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;

Presupposti di diritto
Visti gli art. 23 comma 15 e 113 comma 1 del il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Motivazione
Considerata la necessità di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni normative che impongono, per
le procedure aperte inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, la pubblicazione dei bandi e avvisi di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Considerata, altresì, la necessità di dare attuazione al disposto di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016
in relazione agli incentivi per le funzioni tecniche nonchè alle previsioni dell'art. 1, comma 67, legge 23
dicembre 2005, n. 266 che pongono a carico delle amministrazioni aggiudicatrici il pagamento del
contributo dovuto a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per il suo funzionamento;
Ritenuto pertanto di approvare il quadro economico sopra riportato e di impegnare le relative spese;

Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
Comune di Pordenone - Determinazione n. 2240 del 29/09/2018

2

73/2001;
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 approvare il quadro economico relativo all’affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA,
CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL COMUNE
DI PORDENONE - per la durata di tre anni – CIG 76234004B1;
- di impegnare, come segue, le spese sotto descritte:
- per euro €. 1.403,72, quale spesa relativa all’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 del 2%
sull’importo dell’appalto:
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo
Impegno
Scadenza obbligazione
(anno)
01

03

1

10

01031011

2019/329

2019

P.F. U. 1.10.04.99.999 Servizio Provveditorato
- per € 30,00 quale spesa relativa al pagamento del contributo a carico del Comune a favore
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici:
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo

Impegno

Scadenza obbligazione
(anno)

01

03

1

3

01031313 2018/3396

2018

P.F. U. 1.03.02.16.999 Servizio Provveditorato
- per € 602,82 quale spesa, a favore della S.T.C. Managing s.r.l., e relativa alla pubblicazione
dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (CIG Z982121591) :
Missione Programma Titolo

Macroaggregato

Capitolo

Impegno

Scadenza obbligazione
(anno)

01

03

1

03

01031313

2018/3397
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P.F. U. 1.03.02.16.001 Servizio Provveditorato
- di dare atto che il DURC della ditta S.T.C. Managing srl è regolare e ha validità fino al 22.12.2018;
- di nominare, quale direttore dell'esecuzione del contratto, il Funzionario Amministrativo Contabile,
sig.ra Paola Bomben;
- 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;
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.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 29 settembre 2018

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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NOME: FLAVIA LEONARDUZZI
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 29/09/2018 13:45:05
IMPRONTA: 3F03125A8FCEB8ED07EBD65CFC176A950324163C5616C75A7F5AE4877BD9390D
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4D92E1FF2F71216A21CC3F47503D346DAF37547FABC29DED3967EC0460CFF33E

Atto n. 2240 del 29/09/2018

