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SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  
SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA 
ASSICURATIVA DEL COMUNE DI PORDENONE PER IL TRIENNIO 2023/2026 - LOTTO 1 
POLIZZA ALL RISKS (INCENDIO – ELETTRONICA – FURTO) CIG 9511299C39 - LOTTO 2 
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA CIG 9511449803 - 
LOTTO 3 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CIG 9511492B7E - LOTTO 4 POLIZZA INCENDIO – 
FURTO – KASKO VEICOLI CIG 9511532C80 - LOTTO 5 POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA 
CIG 951179558B - LOTTO 6 ALL RISKS OPERE D'ARTE CIG 95118334E7. Secondo 
aggiornamento atti di gara. 

 
N. det. 2023/6 
 
N. cron. 48, in data 12/01/2023  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state affidate allo scrivente 
le funzioni dirigenziali relative al Settore Affari Generali; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, 
della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28 dicembre 2022 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 – parte finanziaria;  
 
Ricordato che al Servizio Provveditorato sono demandati - ai sensi e per gli effetti del vigente 
Regolamento Comunale di Provveditorato ed Economato approvato con deliberazione C.C. n. 237 del 
16/11/1992 – i compiti e le attività connessi all’approvvigionamento di beni e servizi indispensabili per 
il funzionamento degli uffici comunali secondo una programmazione degli acquisti di propria 
competenza dimensionata sugli effettivi fabbisogni dei vari Centri di Costo e/o i trend di consumo degli 
anni precedenti; 
 
Dato atto che con determina dirigenziale nr. 3268 del 05 dicembre 2022 è stata indetta la procedura 
aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Pordenone per il triennio 
2023/2026 e sono stati approvati i relativi atti di gara; 
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Viste le FAQ presentate nella Piattaforma eProcurement e-Appalti FVG alla presente Stazione 
Appaltante da parte di potenziali partecipanti alla gara; 
 
Ritenuto, in conformità a quanto sopra, di rivedere gli atti di gara approvati con succitata 
determinazione dirigenziale e di apportare le modifiche di seguito indicate: 
- inserimento della clausola Cyber risk nel capitolato LOTTO 2 “POLIZZA RCT/O”; 
- inserimento della clausola Cyber risk nel capitolato LOTTO 6 ”POLIZZA ALL RISKS OPERE 

D’ARTE”; 
- integrazione dei natanti nell’allegato 9 (elenco auto aggiornato a ottobre 2022); 

 
Dato atto che il Disciplinare di gara viene aggiornato conseguentemente alle modifiche suddette; 
 
Ritenuto di confermare ogni altra disposizione contenuta nella citata determinazione n. 3268 del 05 
dicembre 2022, non in contrasto con il presente atto, inclusi gli impegni di spesa e la determinazione 
n. 3567 del 29 dicembre 2022. 
 
Considerate le modifiche apportate ai capitolati, si rende necessario posticipare la data di 
presentazione delle offerte a venerdì 27 gennaio 2023 anziché venerdì 20 gennaio 2023 ore 12:00 e 
l’apertura della documentazione amministrativa martedì 31 gennaio 2023 ore 09:30 anziché lunedì 23 
gennaio 2023. 
 
 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
 
Motivazione 
 
Vista la necessità di garantire la correttezza e la regolarità degli atti amministrativi si ritiene di 
riapprovare la seguente documentazione di gara così costituita: 
- Capitolato tecnico Lotto 2: Polizza RCT/O aggiornato al 12 gennaio 2023; 
- Capitolato tecnico Lotto 6: Polizza ALL RISKS OPERE D’ARTE aggiornato al 12 gennaio 2023; 
- Disciplinare di gara aggiornato al 12 gennaio 2023. 
- Allegato 9 – Elenco auto aggiornato a ottobre 2022 integrazione natanti; 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del 
presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa 
 

D E T E R M I N A  
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto 
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1 - di apportare le modifiche di seguito indicate: 
- inserimento della clausola Cyber risk nel capitolato LOTTO 2 “POLIZZA RCT/O”; 
- inserimento della clausola Cyber risk nel capitolato LOTTO 6 ”POLIZZA ALL RISKS OPERE 

D’ARTE”; 
- integrazione dei natanti nell’allegato 9 (elenco auto aggiornato a ottobre 2022); 
 
 
2 - di riapprovare i seguenti atti di gara che fanno parte integrale della presente determinazione: 
 

- Capitolato tecnico Lotto 2: Polizza RCT/O aggiornato al 12 gennaio 2023; 
- Capitolato tecnico Lotto 6: Polizza ALL RISKS OPERE D’ARTE aggiornato al 12 gennaio 2023; 
- Disciplinare di gara aggiornato al 12 gennaio 2023. 
- Allegato 9 – Elenco auto aggiornato a ottobre 2022 integrazione natanti; 

 
3 – di confermare ogni altra disposizione contenuta nella citata determinazione n. 3268 del 05 
dicembre 2022, non in contrasto con il presente atto, inclusi gli impegni di spesa e la determinazione 
n. 3567 del 29 dicembre 2022; 
 
4 – di dar corso alle pubblicazioni di legge conseguenti alla rettifica degli atti, confermando l’impegno 
n. 2023/481 assunto per la pubblicità legale, dando atto che le pubblicazioni vengono effettuate dalla 
ditta INFO S.r.l. di Barletta (BT), C.F/P.IVA 04656100726, CIG Z30390EF96; 
 
5 – di dare atto che la presente procedura aperta è svolta in via telematica sul portale E-Appalti FVG e 
si procederà all’aggiornamento degli atti ivi pubblicati; 
 
6 – di posticipare la data di presentazione delle offerte a venerdì 27 gennaio 2023 anziché venerdì 20 
gennaio 2023 ore 12:00 e l’apertura della documentazione amministrativa martedì 31 gennaio 2023 
ore 09:30 anziché lunedì 23 gennaio 2023. 
 
7 – di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti, tra cui la 
pubblicazione all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad 
“Amministrazione trasparente”. 
 

DICHIARA 
 

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, 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’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 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; 
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 Il responsabile 
Pordenone, 12 gennaio   2023 DAVIDE ZANINOTTI 
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