Comune di Udine
Unità Organizzativa Contratti URP Accesso Civico

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Indizione procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo per la
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. Periodo 28.02.2018-28.02.2021. (CIG
7315169C6A)
N. det. 2017/4016/30
N. cron. 4451 del 14/12/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. cron. 2999 esec. in data 21 settembre 2017,
si stabiliva di provvedere mediante procedura aperta all’affidamento di due servizi assicurativi, fra i
quali il servizio assicurativo per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, per il
periodo 30.11.2017-30.11.2020, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 720.000,00
(premio lordo comprensivo di imposte), comprensivo di Euro 15.000,00 per costo del personale
(oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero), non soggetti a ribasso;
Rilevato, peraltro, che la procedura aperta esperita si è conclusa senza alcuna offerta per il
lotto relativo al servizio di cui trattasi, come risulta dal verbale n. 57 di data 08 novembre 2017, e
che pertanto tale lotto è andato deserto;
Evidenziato che il premio posto a base di gara è stato calcolato, come convenzionalmente è
d’uso, in base alle retribuzioni dei dipendenti ed è stato, pertanto, decurtato in modo aritmetico a
seguito del passaggio di parte del personale del Comune di Udine, avvenuto nel 2016 e nel 2017 in
ossequio alle previsioni della L.R. 26 del 2014 e ss.mm., nell’Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale tra il Comune di Udine e i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli,
Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo;
Valutato che con il passaggio di parte del personale dal Comune di Udine ad altro Ente, si è
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verificata, come anzidetto, una riduzione delle retribuzioni corrisposte, su cui è stato calcolato il
premio a base d’asta, ma non si è verificata, parallelamente, una consistente riduzione del rischio
assicurato, atteso che la titolarità delle strade e del verde, con il relativo onere di manutenzione,
causa principale del maggior numero di sinistri denunciati sulla polizza di cui trattasi, permane in
capo al Comune di Udine, con conseguente responsabilità;
Rilevato che, da un’indagine informale, è emerso che il premio posto a base di gara, è
risultato insufficiente alla formulazione di un’offerta da parte delle Compagnie interessate
(ancorché non vi fossero state, sinora, indicazioni in tal senso, dalle quali si potesse ritenere che il
premio indicato fosse fuori mercato) e che si può ragionevolmente ritenere che la procedura sia
andata deserta in conseguenza della riduzione del premio a parità di rischio, come sopra esposto;
Ritenuto pertanto di esperire una nuova procedura aperta, al fine di garantire la copertura
di cui trattasi, rivedendo il premio a base d’asta alla luce del permanere del complessivo citato
rischio relativo alla titolarità delle strade e del verde, fermo restando le altre clausole, ritenendo
congruo un premio lordo a base d’asta pari a Euro 290.000,00 e complessivo triennale pari ad Euro
870.000,00;
Ritenuto di fissare la decorrenza del servizio per il 28/02/2018, data di scadenza della
copertura in essere;
Ritenuto altresì utile mettere a disposizione delle Compagnie eventualmente interessate alla gara, ai fini della formulazione dell’offerta,
documentazione relativa alla situazione, aggiornata a luglio 2017, dei sinistri aperti sulle precedenti posizioni;

Visto il capitolato relativo alla copertura di cui trattasi e i relativi allegati (disciplinare,
offerta tecnica, offerta economica e situazione sinistri);
Visto lo schema di bando di gara;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento del
Sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa svolta;
DETERMINA
1) di approvare il capitolato speciale relativo alla copertura assicurativa meglio specificata in
premessa, unitamente ai relativi schemi d’offerta (tecnica ed economica), all’elenco dei
sinistri aperti sulla polizza precedente, allo schema di bando e al disciplinare di gara di cui
trattasi, che ancorché non allegati materialmente al presente atto si intendono parte
integrante dello stesso;
2) di provvedere all’affidamento, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, del
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servizio assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, per il periodo 28.02.201828.02.2021, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 870.000,00 (premio lordo
comprensivo di imposte), comprensivo di Euro 15.000,00, per costo del personale (oneri
per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero);
3) di provvedere al versamento di Euro 375,00 in favore dell’ANAC secondo le modalità
previste dalla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza, impegnando detto importo come
segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

2017

2017

7315169C6A 2156/0

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

IMPOSTA DI REGISTRO 1
E BOLLO

2

1

2

1

375,00

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

4) di dare atto che la spesa di Euro 870.000,00 relativa alla polizza per la responsabilità
civile verso terzi per il periodo 28.02.2018-28.02.2021 trova copertura per Euro
290.000,00 relativi al periodo 28.02.2018-28.02.2019 al cap. 1825 del Bilancio di
Previsione 2018, per Euro 290.000,00 relativi al periodo 28.02.2019-28.02.2020 al cap.
1825 del Bilancio di Previsione 2019 e per Euro 290.000,00 relativi al periodo
28.02.2020-28.02.2021 al cap. 1825 del Bilancio di Previsione 2020;
5) di riservarsi di disporre l’impegno di spesa in sede di aggiudicazione della copertura in
parola, in relazione al premio offerto.

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Carmine Cipriano
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