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SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO - PERIODO 
31.07.2017 - 31.07.2020 - CIG 6989773F23 – LLOYD’S DI LONDRA - RAPPRESENTANTE 
GENERALE PER L’ITALIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA 

 
N. det. 2017/0201/98 
 
N. cron. 1579, in data 18/07/2017 
 
 

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 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale del Servizio Provveditorato n. cron. 721 del 7 aprile 2017 - 
esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stata indetta una 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 dalle ore 24 del 31 luglio 2017 alle 
ore 24 del 31 luglio 2020, a fronte di un importo complessivo a base d’asta di euro 600.000,00 
(imposte escluse); 
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Richiamate, inoltre, le determinazioni dirigenziali del Servizio Provveditorato nn. cron. 1080 del 23 
maggio 2017 e 1098 del 24 maggio 2017 con le quali è stata nominata la commissione giudicatrice 
incaricata della valutazione delle offerte relative all’appalto in oggetto; 
 
Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:   
ν. 1 del 26 maggio 2017 seduta pubblica 
ν. 2 del 5 giugno 2017 seduta riservata 
ν. 3 del 5 giugno 2016 seduta riservata 
ν. 4 del 8 giugno 2017 seduta pubblica 
ν. 5 del 5 luglio 2017   seduta pubblica 
 
con i quali è stata proclamata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore della società LLOYD’S 
di Londra – Rappresentante Generale per l’italia - C.F. 07585850584 - con sede in Corso Garibaldi,  
n. 86 – Milano, che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa a fronte di un premio 
imponibile, per il periodo decorrente dalle ore 24 del 31 luglio 2017 alle ore 24 del 31 luglio 2020, di 
euro 304.896,00 rispetto alla base di gara di euro 600.000,00; 
 
Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;  
 
Presupposti di diritto  
 
Visti: 
 

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

 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, pertanto,  stante la regolarità delle operazioni di gara, di procedere all’aggiudicazione 
definitiva, subordinata all’esito positivo degli accertamenti di legge, della copertura assicurativa di 
responsabilità civile verso terzi, per il periodo dalle ore 24 del 31 luglio 2017 all ore 24 del 31 luglio 
2020, a favore della società LLOYD’S di Londra - Rappresentante Generale per l’Italia con sede in 
Corso Garibaldi,  n. 86 – Milano; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
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; 
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D E T E R M I N A  

 
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 

1 di prendere atto dei verbali citati in premessa, conservati agli atti, di acquisirne le risultanze e 
di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi contenute, disponendo pertanto di 
aggiudicare, a favore della società LLOYD’S di Londra – Rappresentante Generale per l’Italia 
con sede in Corso Garibaldi,  n. 86 – Milano, la copertura assicurativa di responsabilità civile 
verso i terzi e verso i prestatori di lavoro, per il periodo decorrente dalle ore 24 del 31 luglio 
2017 alle ore 24 del 31 luglio 2020, verso un premio annuo lordo di € 124.245,12 (dato da 
premio imponibile di € 101.632,00 a cui si aggiungono € 22.613,12 di imposte) che per l’intero 
triennio ammonta a € 372.735,46; 

2 di precisare che il presente atto diverrà efficace all’esito positivo degli accertamenti di legge sui 
requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara; 

3 di procedere con l’aggiudicatario alla sottoscrizione di regolare contratto decorsi i termini di 
sospensione previsti dalla norma (stand still); 

4 di imputare la spesa, relativa alla copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per 
l’importo complessivo di euro 372.735,36 (dato da premio imponibile di euro 304.896,00 a cui 
si aggiungono euro 67.839,36 di imposte) come segue: 

per euro 124.245,12 

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 dando atto di un’economia di spesa di euro 
120.254,88; 
 
per euro 124.245,12 

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 dando atto di un’economia di spesa di euro 
120.254,88; 

 
per euro 124.245,12 

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 dando atto di un’economia di spesa di euro 
120.254,88; 
5 di dare comunicazione dell’intervenuta adozione del presente atto al broker dell’Ente UNION 
BROKERS srl e ai concorrenti; 

6 di 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 
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Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto o che avrà 
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 determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico 

 
 
 

 Il responsabile 
Pordenone, 18 luglio    2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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