Comune di Udine
Unità Organizzativa Contratti URP Accesso Civico

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Affidamento del servizio assicurativo per la responsabilità civile verso terzi e
prestatori di lavoro per il periodo 30.11.2017-28.02.2018. CIG 7299812B6B.
N. det. 2017/4016/24
N. cron. 4078 del 30/11/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. cron. 1919 esec. in data 12 giugno 2014, si
stabiliva di provvedere mediante procedura aperta all’affidamento del servizio assicurativo per la
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per il periodo 30.9.2014-30.9.2017 e che, in
esito a detta procedura, risultava aggiudicataria del servizio la società Itas Mutua Assicurazioni di
Trento;
Ricordato altresì 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;
Ricordato altresì che, data l’imminente scadenza del contratto in essere, con la medesima
determinazione dirigenziale, si procedeva all’affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 del servizio per la responsabilità civile per il periodo 30.09.2017-30.11.2017 (ritenuto
strettamente necessario per la conclusione della procedura aperta per l’affidamento del servizio) alla
ITAS Mutua Assicurazioni, appaltatrice del servizio di cui trattasi e unica partecipante alla
procedura aperta a suo tempo esperita per l’affidamento dell’appalto in corso, alle stesse condizioni
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del servizio in corso, ivi comprese le condizioni economiche, fatta eccezione per le retribuzioni –
parametro di calcolo del premio della polizza di cui trattasi - che si è reso necessario rideterminare
in via preventiva in Euro 18.620.000,00 annue, 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;
Atteso che nel Capitolato Speciale posto in gara con la procedura aperta da ultimo indetta
sono state integralmente recepite le indicazioni fornite dall’Anac con deliberazione n. 618 del 8
giugno 2016;
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, a seguito dell’esito infruttuoso della gara, è stata svolta un’indagine
informale ed effettivamente è emerso che il premio posto a base di gara (decurtato in modo
aritmetico per le motivazioni sopra esplicitate inerenti il passaggio di parte del personale dal
Comune di Udine all’UTI) 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;
Valutato che con il passaggio di parte del personale dal Comune di Udine ad altro Ente, si è
verificata 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;
Ritenuto pertanto di esperire una nuova procedura aperta, rivedendo il premio a base
d’asta;
Considerato che da una verifica sommaria di mercato, per quanto indiretta, anche mediante
il confronto con altri Enti, si è appurato che si riscontrano gravi difficoltà ad individuare Compagnie
assicuratrici disposte ad assumersi il rischio di cui trattasi, circostanza pure evidenziata dall’ANAC
nella determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 e nella deliberazione n. 618 del 8 giugno 2016;
Evidenziato che la Compagnia Itas Assicurazioni, alla quale è stata richiesta per le vie
brevi la disponibilità alla prosecuzione della copertura in parola alle stesse condizioni, per il tempo
ritenuto necessario all’espletamento di una nuova procedura aperta, ha confermato con nota PG/E
0118025 del 27/11/2017 la propria disponibilità a proseguire il servizio assicurativo con due opzioni
riferite al periodo 30/11/2017-30/04/2018:
Comune di Udine – Determina n. 4078 del 30/11/2017

1) Premio forfettario lordo non soggetto a regolazione finale di Euro 150.000,00= con franchigia su
tutti i danni pari ad Euro 15.000,00=
2) Premio forfettario lordo non soggetto a regolazione finale di Euro 99.606,00= con franchigia su
tutti i danni pari ad Euro 25.000,00=
Ritenuto di optare per la prima delle soluzioni, limitando però la durata del contratto al
tempo ritenuto strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura, è stata richiesta
nuovamente la disponibilità alla Compagnia Itas Assicurazioni ad assumere il servizio assicurativo
in parola per il periodo 30/11/2017-28/02/2018 ad un premio forfettario lordo non soggetto a
regolazione finale di Euro 90.000,00 con franchigia su tutti i danni pari ad Euro 15.000,00;
Rilevato che, in data odierna, la Compagnia succitata ha dato la propria disponibilità ad
assumere il rischio alle condizioni sopra indicate;
Atteso che la Giunta comunale, in data odierna, considerata la necessità di garantire con
urgenza, al fine di non esporre l’Amministrazione al rischio di gravi responsabilità economiche e
patrimoniali e obbligazioni civilistiche, la prosecuzione della copertura per il periodo necessario
all’espletamento della nuova procedura aperta, in considerazione dell’imminente scadenza del
contratto in essere, ha espresso parere favorevole all’affidamento del servizio per tre mesi, con
aumento della franchigia e del relativo premio assicurativo;
Ritenuto pertanto, al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio a cui andrebbe incontro
l’Amministrazione comunale in caso di assenza di copertura per la responsabilità civile verso terzi,
di affidare il servizio assicurativo per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro fino al
28/02/2018, ad un premio forfettario lordo non soggetto a regolazione finale di Euro 90.000,00, alle
stesse condizioni tecniche del Capitolato in corso, fatta eccezione per la franchigia (fissata in Euro
15.000,00);
Visto l’art. 106, co. 11 del D. Lgs. 50/2016;
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 dare atto che la procedura aperta indetta con determinazione dirigenziale n. cron. 2999
esec. in data 21 settembre 2017 è andata deserta con riferimento al lotto A) Servizio
assicurativo per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per il periodo
30.11.2017-30.11.2020;
2) di affidare per i motivi di cui in premessa, alla ITAS Mutua Assicurazioni, Direzione
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Generale con sede a Trento, piazza delle Donne Lavoratrici, 2, c.f. 00110750221, il
servizio assicurativo per la responsabilità civile verso terzi per il periodo dal 30.11.2017 al
28.02.2018, verso un premio lordo per il periodo indicato, forfettario non soggetto a
regolazione finale, di Euro 90.000,00, alle condizioni tecniche di cui al Capitolato
Speciale d’Appalto della polizza in corso, fatta eccezione per la franchigia (fissata in Euro
15.000,00);
3) di stipulare con la Compagnia predetta apposito contratto in forma di scrittura privata,
come previsto dall’art. 78 co. 1 lett. c) del vigente Regolamento comunale per la disciplina
dei contratti, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico della stessa, previa
prestazione della cauzione prevista dall’art. 103 e nelle modalità indicate all’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016, dando 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 ai suoi
collaboratori e dipendenti sono tenuti ad osservare le misure contenute nel “Piano di
prevenzione della corruzione” adottato dal Comune di Udine e che la Compagnia predetta
è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare
la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto;
4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 90.000,00, impegnandolo a favore dell'Agenzia
Itas di Pordenone che gestirà la polizza, p.tta Del Donatore, 1 – Pordenone, come segue:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2017

2017

7299812B6B

1825/0

1

PREMI DI
ASSICURAZIONE

10

4

1

3

90.000,00

DI BENEDETTO
ASSICURAZIONI S.R.L.
cod.fisc. 01180320937/ p.i. IT
01180320937

5) di ridurre di Euro 240.000,00 l’impegno disposto con la determinazione n. cron. 2999 esec. in
data 21 settembre 2017, (op. 4973/2017) sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

2017

2017

720912889E

1825/0

1

PREMI DI
ASSICURAZIONE

10

4

1

3

-240.000,00
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Soggetto

Subor. a
4973

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Carmine Cipriano
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