Comune di Udine
Unità Organizzativa Contratti URP Accesso Civico

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Aggiudicazione del servizio assicurativo contro l’incendio ed eventi complementari.
Periodo 31.12.2017-31.12.2020 (CIG 720914784C).
N. det. 2017/4016/29
N. cron. 4368 del 12/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. cron. 2999 esec. in data 21 settembre 2017,
si stabiliva di provvedere, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D. Lgs. 50/2016, all’affidamento, fra l’altro, del
servizio assicurativo contro l’incendio ed eventi complementari per il periodo 31.12.201731.12.2020 per un importo a base d’asta di Euro 330.000,00

(premio lordo comprensivo di

imposte), comprensivo di Euro 6.000,00, per costo del personale (oneri per la sicurezza derivanti da
rischi interferenziali pari a zero), non soggetti a ribasso;
che con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 1333 del 08/11/2017, il sottoscritto,
responsabile del Centro di Costo competente alla gestione del contratto, ha provveduto alla nomina
della Commissione di gara in ottemperanza all’art. 16 del vigente Regolamento comunale dei
contratti;
Visto il verbale di gara n. 57 Reg. Priv. del 8 novembre 2017, da cui risulta che è pervenuta
un’unica offerta dalla Itas Mutua di Trento;
Preso atto che la Commissione proponeva l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi a favore
della Itas Mutua, con un premio complessivo lordo triennale offerto di Euro 290.922,30;
Rilevato che la Commissione dava atto che gli uffici competenti avrebbero provveduto ad
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effettuare i controlli previsti dalla legge e dai documenti di gara sulle autocertificazioni presentate
dalla Compagnia sopra citata;
Ricordato che alcuni dei predetti controlli sono ancora in fase di espletamento, che i controlli
finora espletati hanno dato esito positivo e che l’Amministrazione ha comunque già in corso
rapporti contrattuali con la predetta società;
Evidenziato che in considerazione delle necessità di disporre della copertura in parola con
decorrenza 31 dicembre, sussiste la necessità di addivenire all’aggiudicazione del servizio di cui
trattasi, fatta salva l’adozione degli opportuni provvedimenti in caso di esito negativo delle verifiche
in corso;
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 verbale di gara n. 57 Reg. Priv. del 8 novembre 2017, di cui alle premesse;
2) di aggiudicare il servizio assicurativo contro l’incendio ed eventi complementari per il
periodo 31.12.2017-31.12.2020 alla Itas Mutua Assicurazioni, Direzione Generale con
sede a Trento, via Mantova, 67, c.f. 00110750221 – alle condizioni di cui al capitolato
approvato con det. n. cron. 2999 esec. in data 21 settembre 2017 e all’offerta tecnica
presentata dalla Compagnia in sede di gara, verso un premio lordo complessivo triennale
di Euro 290.922,30, (corrispondente ad un premio lordo annuo di Euro 96.974,10);
3) di stipulare con la Compagnia succitata il relativo contratto, le cui spese inerenti e
conseguenti saranno a totale carico della stessa;
4) di dare atto che la Compagnia predetta è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3
della L. 136/2012, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’esecuzione del contratto;
5) di dare atto che la Compagnia dovrà presentare cauzione definitiva a garanzia delle
obbligazioni nascenti dal contratto nelle modalità previste dall’art. 103 e nelle modalità
indicate all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016;
6) di autorizzare l’esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto;
7) di dare atto che si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti - per
quanto compatibili - gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013 e le previsioni del “Codice di comportamento
del Comune di Udine” e che l’appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono tenuti ad
osservare le misure contenute nel “Piano di prevenzione della corruzione” adottato dal
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Comune di Udine;
8) di rideterminare l’impegno relativo alla spesa complessiva di Euro 290.922,30, sub
impegnando la spesa di euro 96.974,10 come di seguito indicato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

Soggetto

2017

2017

720914784C

980/0

PREMI DI
ASSICURAZIONE

1

ITAS MUTUA 4971
ISTITUTO
TRENTINO ALTO
ADIGE PER
ASSICURAZIONI
cod.fisc. 00110750221/
p.i. IT 00110750221

10

4

1

2

96.974,10

Subor. a

dando atto che la spesa di Euro 96.974,10 relativa al periodo 31.12.2018-31.12.2019 e la
spesa di Euro 96.974,10 relativa al periodo 31.12.2019-31.12.2020 trovano copertura al cap.
980 dei Bilanci di Previsione 2018 e 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Carmine Cipriano
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