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SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: INDAGINE ESPLORATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN S.I.R. 
(SELF INSURANCE RETENTION) DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA DEL COMUNE DI PORDENONE 
IN AMBITO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA - 
CIG ZD620CF8AF 

 
N. det. 2017/0201/174 
 
N. cron. 2634, in data 17/11/2017  
 

 
 

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 
 
Premesso che il Comune di Pordenone ha stipulato una polizza di responsabilità civile verso terzi con 
la società LLOYD’S – Rappresentante Generale per l’Italia - con sede in Milano - Corso Garibaldi n. 
86 - C.F. 07585850584, nella quale è previsto che, per i danni il cui ammontare rientri nella S.I.R., pari 
all’importo di euro 3.000,00, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli 
eventuali sinistri rimangano a totale carico dell’Assicurato, con la possibilità di affidare il servizio ad 
una società esterna; 
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Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio, per la 
gestione dei sinistri sotto la franchigia di euro 3.000,00, in ambito di responsabilità civile verso i terzi e 
verso i prestatori d’opera del Comune di Pordenone, fino alla loro definizione e  per il periodo febbraio 
2018 – 28 febbraio 2019, con procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici; 
 
Rilevato, tramite consultazione del sito ufficiale di Consip spa “acquinsiretepa.it”, che al momento  non 
sono attive convenzioni di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto la fornitura 
di cui trattasi, né risultano presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
operatori economici che forniscono servizi di analoga natura; 
 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto l’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 che definisce le modalità di individuazione degli 
operatori economici da consultare; 
 
Visto il  D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed in particolare: 
- l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia;    
- l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle 

procedure d’appalto; 
 
Motivazione 
 
Considerata la necessità di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 in particolare 
quello di economicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto alle finalità e 
all’importo dell’affidamento, di indire una procedura negoziata per l’affidamento della gestione dei 
sinistri sotto franchigia in ambito di responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera del 
Comune di Pordenone fino alla loro definizione, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici che saranno individuati mediante pubblicazione di un avviso sul profilo committente per 
almeno 15 giorni;  
 
La selezione delle offerte sarà effettuata sulla base del minor prezzo, ovvero maggior ribasso 
percentuale unico offerto, ai sensi dell’art. 95, co. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di una 
tipologia di servizio normalmente in uso nell’ambito della gestione dei sinistri, non solo R.C.; 
 
Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32 c. 14 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
  
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; 
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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 indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di procedere ad una preventiva indagine volta all’individuazione degli operatori economici, a 

cui affidare il servizio di gestione in S..I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) dei sinistri in 
franchigia del Comune di Pordenone in ambito di responsabilità civile verso i terzi e verso i 
prestatori d’opera per il periodo febbraio 2018 – febbraio 2019, provvedendo alla pubblicazione 
sul profilo committente di un apposito avviso che contestualmente si approva; 
 

2. di dare atto che con successiva determinazione verranno approvati gli atti disciplinanti la 
procedura di gara;   

 
3. di precisare che l’importo a base d’asta per il periodo febbraio 2018 – febbraio 2019 è pari ad € 

10.000,00.= (IVA esclusa) e sarà impegnato con apposita determinazione del Servizio 
Provveditorato contestualmente all’approvazione degli atti di gara; 

 
4. 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”. 
 
Inoltre  

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, 17 novembre  2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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