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 CIG 76234004B1 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE
N. det. 2019/0201/17
N. cron. 401, in data 21/02/2019
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. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021,
della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata la deliberazione 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
Richiamata la propria determinazione n. 2018/0201/87 n. cron. 2153, del 20 settembre 2018, con la
quale è stato disposto l’avvio della 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;
Dato atto che, con la medesima determinazione, tra l’altro:
- venivano approvati gli atti di gara;
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- veniva disposto di provvedere all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta dei parametri previsti
dal disciplinare di gara;
Richiamate, altresì, le proprie seguenti determinazioni:
-

n. 2018/0201/89, n. cron. 2240 del 29.09.2018 con la quale è stato approvato il quadro
economico relativo all’affidamento e sono state impegnate le relative spese;

-

n. 2018/0201/105, n. cron. 2487 del 26.10.2018 con la quale è stata costituita la commissione
giudicatrice e nominati i componenti;

-

n. 2018/0201/114, n. cron. 2702 del 16.11.2018, con la quale è stata disposta l’ammissione dei
concorrenti alla successiva fase della procedura di gara;

-

n. 2018/0201/126, n. cron. 3146 dell’11 dicembre 2018, con la quale è stato sostituito un
componente della Commissione giudicatrice con altro componente esperto;

Preso atto dei verbali di gara:
- n. 1 relativo alla seduta pubblica del 2.11. 2018;
- n. 2 relativo alla seduta pubblica del 16.11.2018 (ore 10.10);
- n. 3 relativo alla seduta pubblica del 16.11.2018 (ore 10.20);
- n. 4 relativo alle sedute riservate dei gg. 9.01.2019, 10.01.2019, 16.01.2019 e 22.01.2019;
- n. 5 relativo alla seduta pubblica del 22.01.2019;
dai quali si evince la seguente graduatoria:
DITTE
1
2
3
4

AON SPA
MARSH SPA
ASSITECA SPA
SEVERAL SRL

5
6
7
8

GBSAPRI SPA
UNIONBROKERS SRL
PCA SPA
AFICURCI SPA

PUNTEGGI
TOTALI
90,73
80,04
73,68
50,80
41,66
31,30
20,68
18,07

Preso atto:
- che la Commissione ha riscontrato che sia l’offerta tecnica sia l’offerta economica, presentate dalla
Società AON SPA, hanno conseguito punteggi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal disciplinare di gara, e ha demandato al RUP il sub procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha valutato la congruità dell’offerta presentata, con le
modalità di cui all’art. 97, comma 5 del codice degli appalti D.Lgs 50/2016, come da verbale datato 12
febbraio 2019, dal quale emerge che l’offerta della Società AON SpA non presenta elementi tali da
farla ritenere anormalmente bassa;
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Dato atto che sono stati eseguiti con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di
partecipazione dichiarati in sede di gara di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2017;
Presupposti di diritto
Visti:
-

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”
le linee guida e gli atti di indirizzo dell’Anac;

Visti altresì:
l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate
sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione e di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
il contratto collettivo decentrato integrativo territoriale inerente il “Regolamento recante norme e
criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche” sottoscritto
a dicembre 2018 tra la Delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte Sindacale;
la deliberazione della Giunta comunale n. 03/2019 del 10.01.2019 avente ad oggetto
“Approvazione del “Regolamento recante norme e criteri per la costituzione e ripartizione del
fondo incentivante per le funzioni tecniche”;
Vista la necessità di individuare il direttore dell’esecuzione del contratto;
Individuate nella tabella sottostante:
- le percentuali di ripartizione della quota dell’incentivo pari ad € 1.403,72 nel rispetto delle previsioni
di cui al regolamento relativo al fondo incentivante;
- le persone costituenti il gruppo di lavoro, che hanno collaborato e che collaboreranno alle varie fasi
necessarie ad addivenire all’aggiudicazione, affidamento ed esecuzione del contratto, ciascuna per la
parte di competenza;
ATTIVITA’

Responsabilità
unica del
Procedimento

Suddivisione
dell’incentivo
per le varie
fasi del
servizio o
fornitura

30%

pari ad €

€ 336,89

Ruolo

nominativo

RUP

Dirigente
dott.ssa Flavia
Leonarduzzi

Collaboratori
tecnici

Suddivisione
quota
incentivo per
ogni singola
fase
ai
soggetti che
vi prendono
parte
100%
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€

Collaboratori
amministrativi
Attività di
predisposizione
e di controllo dei
documenti
e
delle procedure
di gara e di
esecuzione dei
contratti

Direzione della
esecuzione
del contratto

15%

50%

Certificazione di
regolare
esecuzione

5%

TOTALE

100%

€ 168,44

€ 561,50

€ 56,15

Responsabile
CUC
Collaboratori
tecnici
Collaboratori
amministrativi

Aldo
Pagnossin

Direttore
dell’esecuzion
e
Direttori
operativi
Ispettore di
cantiere
Collaboratori
amministrativi

Paola Bomben

Collaudatore
tecnico
amministrativo
Collaudatore
statico
Collaboratori
tecnici
Collaboratori
amministrativi

Paola Bomben

Paola Goz

Patrizia
Casagrande

€ 1.122,98

100%
50%

€336,89
€ 84,22

50%

€ 84,22

100%
80%

€ 168,44
€ 449,20

10%

€ 56,15 (FPI)

10%

€ 56,15

100%
100%

€ 561,50
€ 56,15

100%

€ 56,15
€ 1.122,98

RIEPILOGO
20% della somma incentivabile destinata al Fondo per innovazione (FPI)
somma destinata al personale avente qualifica dirigenziale(FPI)
somma destinata al personale non avente qualifica dirigenziale
2 % del valore a base d’asta

€ 280,74
€ 393,04
€ 729,94
€ 1.403,72

Motivazione
Ritenuto, pertanto, stante la regolarità delle operazioni di gara, di procedere all’aggiudicazione
definitiva ed efficace, 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, a favore della Ditta AON S.p.A. C.F. 10203070155 con sede in Via A. Ponti, 8/10 a Milano;
Considerata la necessità di ottemperare alle previsioni dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché
alle disposizioni contenute nel regolamento adottato dalla Giunta comunale il 10 gennaio 2019,
recante norme e criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche
si provvede a dettagliare il gruppo di lavoro e le percentuali di incentivo spettanti;
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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 indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1

di approvare i verbali di gara in premessa indicati, conservati agli atti d’ufficio;

2

di dare atto che sono stati effettuati con esito positivo i controlli di legge sulla Ditta AON S.p.A.

3

di disporre l’aggiudicazione definitiva ed efficace, a favore della Ditta AON S.p.A., C.F.
10203070155 con sede in Via A. Ponti, 8/10 – Milano, 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;

4

di procedere con l’aggiudicatario alla sottoscrizione di regolare contratto, in forma di scrittura
privata digitale, decorsi i termini di sospensione previsti dalla norma (stand still);

5

di dare atto, altresì, che del presente provvedimento verrà data notizia alle ditte interessate,
sarà data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul profilo
committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in coerenza con le
disposizioni di cui all’art. 29 del Codice;

6

di impegnare, pertanto, la spesa di euro 1.000,00, per la pubblicità dell’esito della gara, come
segue:
Capitolo

Descrizione

Miss.

Progr.

Titolo

01031313

Pubblicazione bandi di
gara

01

03

1

Macro aggregato Impegno di spesa
03

2019/1226

P.F. U.1.03.02.16.001 – SERVIZIO PROVVEDITORATO C.C. 00040

7

di precisare che all’aggiudicatario verrà richiesto il rimborso delle spese di pubblicazione come
indicato all’articolo 23 del disciplinare di gara;
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8

di nominare il funzionario amministrativo contabile del Servizio Provveditorato-Economato,
sig.ra Paola Bomben, quale direttore dell’esecuzione del contratto;

9

di individuare la composizione del gruppo di lavoro coinvolto nelle attività tecniche relative
l’affidamento del servizio di che trattasi come descritto nella seguente tabella, per le per quote
ivi indicate:

ATTIVITA’

Responsabilità
unica del
Procedimento

Suddivisione
dell’incentivo
per le varie
fasi del
servizio o
fornitura

30%

pari ad €

€ 336,89

Ruolo

nominativo

RUP

Dirigente
dott.ssa Flavia
Leonarduzzi

Collaboratori
tecnici

Suddivisione
quota
incentivo per
ogni singola
fase
ai
soggetti che
vi prendono
parte
100%

pari ad €
(Quota Fondo
per l’innovazione)

100%
50%

€336,89
€ 84,22

50%

€ 84,22

100%
80%

€ 168,44
€ 449,20

10%

€ 56,15 (FPI)

10%

€ 56,15

100%
100%

€ 561,50
€ 56,15

Collaboratori
amministrativi
Attività di
predisposizione
e di controllo dei
documenti
e
delle procedure
di gara e di
esecuzione dei
contratti

Direzione della
esecuzione
del contratto

Certificazione di
regolare
esecuzione

15%

50%

5%

€ 168,44

€ 561,50

€ 56,15

Responsabile
CUC
Collaboratori
tecnici
Collaboratori
amministrativi

Aldo
Pagnossin

Direttore
dell’esecuzion
e
Direttori
operativi
Ispettore di
cantiere
Collaboratori
amministrativi

Paola Bomben

Collaudatore
tecnico
amministrativo
Collaudatore
statico
Collaboratori
tecnici
Collaboratori

Paola Bomben

Paola Goz

Patrizia
Casagrande
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€

amministrativi
TOTALE

100%

€ 1.122,98

100%

RIEPILOGO
20% della somma incentivabile destinata al Fondo per innovazione (FPI)
somma destinata al personale avente qualifica dirigenziale(FPI)
somma destinata al personale non avente qualifica dirigenziale
2 % del valore a base d’asta

€ 56,15
€ 1.122,98

€ 280,74
€ 393,04
€ 729,94
€ 1.403,72

10 di precisare che si procederà alla liquidazione delle relative spettanze, previa compilazione
delle apposite check list e comunicazione all’ufficio gestione risorse umane per gli
adempimenti di competenza;
11 di precisare che l’importo destinato al fondo incentivante per le funzioni tecniche, già
individuato nel quadro economico approvato con la determinazione n. cron. 2018/0201/89 n.
cron. 2240 del 29.09.2018, è pari al 2% del valore a base d’asta, dunque ad € 1.403,72,
assunto all’impegno 2019/329, di cui:
l ’importo di € 673,78, confluirà nel fondo per l’innovazione di cui all’art. 14 del relativo
regolamento (€ 280,74 pari al 20% della somma incentivabile ed € 393,04 quale somma
destinata al personale avente qualifica dirigenziale);
l’importo di € 729,94 verrà ripartito tra il personale che svolge funzioni tecniche ed i
collaboratori;
12 la disposizione del regolamento sul fondo incentivante, prevista nell’Allegato A), che prevede
rettifiche all’importo del fondo quando il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario sia inferiore al
20%, non trova applicazione trattandosi di affidamento senza oneri diretti a carico dell’ente;
13 di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti all’albo pretorio
on line 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.
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, 21 febbraio 2019

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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