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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 - DICHIARAZIONE EFFICACIA   

 
N. det. 2017/0201/113 
 
N. cron. 1859, in data 23/08/2017  
 

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 n. 2017/0201/98 n. cron 1579, in data 18/07/2017, con la quale sono 
stati approvati i verbali di gara e pronunciata l’aggiudicazione definitiva (condizionata dal favorevole 
riscontro del regolare possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara) della copertura assicurativa di 
responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di lavoro, a favore della società LLOYD’S di 
Londra – Rappresentante Generale per l’Italia con sede in Corso Garibaldi, n. 86 – Milano, 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; 
 
Dato atto che sono stati effettuati con esito positivo i controlli di legge sull’aggiudicatario; 
 
Presupposti di diritto 
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Visti: 
 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32, c. 7, che dispone che l’aggiudicazione diventi 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
- le linee guida e dagli atti di indirizzo dell’Anac; 
 
Motivazione  
 
Preso atto che, in esito al positivo riscontro delle operazioni di controllo, l’aggiudicatario risulta in 
possesso dei requisiti, previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dichiarati in sede di gara, e  
sussistono i presupposti per l’avveramento dell’efficacia dell’aggiudicazione come sopra disposta;  
 
Riferimenti normativi generali  

 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Visto l’art. 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’art. 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 della Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e s.m.i. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
D E T E R M I N A  

 
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che si intendono qui integralmente richiamati e che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

1) di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, disposta con la determinazione n. 
2017/0201/98 n. cron 1579, in data 18/07/2017, della copertura assicurativa di responsabilità 
civile verso i terzi e verso i prestatori di lavoro, a favore della società LLOYD’S di Londra – 
Rappresentante Generale per l’Italia con sede in Corso Garibaldi, n. 86 – Milano, per il periodo 
decorrente dalle ore 24 del 31 luglio 2017 alle ore 24 del 31 luglio 2020; 
 

2) di dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate, ai sensi della normativa 
vigente; 
 

3) 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; 

 
 
Inoltre  
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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. 
 
  
 

 Il responsabile 
Pordenone, 23 agosto    2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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