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SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' 
CIVILE VERSO TERZI PER IL TRIENNIO 2017/2020 - CIG 6989773F23 - INDIZIONE GARA E 
IMPEGNO DELLA SPESA 

 
N. det. 2017/0201/48 
 
N. cron. 721, in data 07/04/2017 
 

 
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 
 
Dato atto che il 31 luglio 2017 verrà a scadere la polizza di RESPONSABILITA' CIVILE VERSO 
TERZI stipulata con la società LLOYD’S con sede in Corso Garibaldi, n. 86 a Milano, a fronte di un 
premio complessivo di € 163.365,12 (imposte incluse);  
 
Vista la relazione progettuale predisposta in data 23 marzo 2017 con la quale vengono proposte 
modalità e condizioni per l’affidamento della polizza assicurativa, per il triennio dal 31 luglio 2017 – 31 
luglio 2020, unitamente alla relativa documentazione di gara costituita da: 
 

• Capitolato di polizza e relativo allegato A) DGUE 
• Allegato B) Offerta tecnica  
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• Allegato C) Offerta economica 
• Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
• Disciplinare amministrativo 
• Situazione dei sinistri in autogestione SIR 2012-2015 
• Situazione dei sinistri in autogestione SIR 2016-2017 
• Situazione dei sinistri extra SIR 1° semestre 2012 
• Situazione dei sinistri extra SIR 2° semestre 2012 
• Situazione dei sinistri extra SIR 1° semestre 2013 
• Situazione dei sinistri extra SIR 2° semestre 2013 
• Situazione dei sinistri extra SIR anno 2014 
• Situazione dei sinistri extra SIR periodo 31.12.2014 - 31.05.2015 
• Situazione dei sinistri extra SIR periodo 31.05.2015 - 15.02.2017 

 
Rilevato dalla stessa che il rinnovo del contratto di assicurazione si rende necessario al fine di 
trasferire i rischi e gli oneri per il risarcimento dei danni causati a terzi nell’esercizio dell’attività 
istituzionale dell’Ente a carico della citata polizza; 
 
Rilevato che il valore complessivo dei premi di polizza di responsabilità civile verso terzi, da porre a 
base di gara, per la durata triennale dal 31 luglio 2017 al 31 luglio 2020 ammonta a euro 600.000,00 
(imposte e regolazione escluse); 
 
Dato atto che, in base all’allegato sub A) del contratto in essere con UNION BROKERS srl, l’aliquota 
provvisionale spettante al broker, viene fissata nella misura del 2,8% del premio imponibile, compresa 
regolazione; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto l’art. 1917 del Codice Civile avente ad oggetto il contratto di assicurazione di responsabilità 
civileverso terzi; 
 
Visti gli artt.n. 2043 e 2051 del Codice Civile che disciplinano la responsabilità soggettiva per danni 
arrecati a terzi; 
 
Visto l’art. 192 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e il D.Lgs 50/2016; 
 
Rilevato tramite consultazione del sito ufficiale di Consip spa “acquinsiretepa.it” che al momento 
attuale non sono attive convenzioni di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto 
la polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile v/Terzi, né risultano presenti sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) i servizi inerenti la categoria merceologica 
oggetto del presente atto; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, al fine di trasferire a carico di un contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi 
gli oneri derivanti dal risarcimento di sinistri per danni arrecati a terzi nello svolgimento di attività 
istituzionali, di procedere all’ indizione di una gara per l’affidamento della citata copertura per il triennio 
dal 31 luglio 2017 al 31 luglio 2020; 
 
Riferimenti normativi generali 
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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; 
 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
- di indire procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento della copertura 
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, per un periodo di tre 
anni decorrente dal 31 luglio 2017 al 31 luglio 2020, per l’importo complessivo a base d’asta di euro 
600.000,00 (imposte e regolazione escluse); 
 
- di approvare la relazione progettuale, unitamente alla documentazione di gara, che costituisce parte 
integrante del presente atto, composta da: 

 
• Capitolato di polizza e relativo allegato A) DGUE 
• Allegato B) Offerta tecnica  
• Allegato C) Offerta economica 
• Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
• Disciplinare amministrativo 
• Situazione dei sinistri in autogestione SIR 2012-2015 
• Situazione dei sinistri in autogestione SIR 2016-2017 
• Situazione dei sinistri extra SIR 1° semestre 2012 
• Situazione dei sinistri extra SIR 2° semestre 2012 
• Situazione dei sinistri extra SIR 1° semestre 2013 
• Situazione dei sinistri extra SIR 2° semestre 2013 
• Situazione dei sinistri extra SIR anno 2014 
• Situazione dei sinistri extra SIR periodo 31.12.2014 - 31.05.2015 
• Situazione dei sinistri extra SIR periodo 31.05.2015 - 15.02.2017 
 

- 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 versare la somma di € 375,00 all’ANAC, quale contributo gare a carico del Comune ai sensi di 
legge, impegnando la spesa come segue: 
 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 
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01 03 1 10 01031001      2017 2017/1630 
 
P.F. U. 1.10.04.01.003: 
 
- di  impegnare la spesa di €  733.500,00 (data da premio imponibile più imposte)  e di imputarla come 
di seguito indicato, tenuto conto che il premio viene liquidato anticipatamente: 
 
per euro 244.500,00 

Missione  Programma Titolo  Macroaggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

01 03 1 10 01031001      2017 2017/1631 
C.C. 4002 “Provveditorato” – P.F. U. 1.10.04.01.003 
 
per euro 244.500,00 

Missione  Programma Titolo  Macroaggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

01 03 1 10 01031001      2018 2018/176 
C.C. 4002 “Provveditorato” – P.F. U. 1.10.04.01.003  
 
per euro 244.500,00 

Missione  Programma Titolo  Macroaggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

01 03 1 10 01031001      2019 2019/15 
C.C. 4002 “Provveditorato” – P.F. U. 1.10.04.01.003; 
 
- di impegnare, come segue, la spesa di pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dal decreto 
legislativo n. 50/2016, precisando che la stessa verra’ rimborsata alla stazione appaltante secondo la 
normativa vigente; 
 
per euro 5.500,00 

Missione  Program
ma Titolo  Macroaggr

egato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

01 03 1 10 01031001      2017 2017/1647 
C.C. 4002 “Provveditorato” – P.F. U. 1.03.02.16.001; 
 
- di precisare che il contratto sarà stipulato in forma di atto amministrativo pubblico firmato 
digitalmente; 
 
- 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 
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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. 
 
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. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 07 aprile    2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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