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 per il
periodo 28.02.2018-31.03.2018. Smart Cig ZB12268925.
N. det. 2018/4016/6
N. cron. 596 del 23/02/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Evidenziato che, all’inizio del mese di novembre 2017, si è svolta la procedura aperta per
l’assegnazione 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 premio lordo
annuo di Euro 240.000,00 e complessivo triennale di Euro 720.000,00, conclusasi senza alcuna
offerta per il lotto predetto;
Rilevato altresì che, in esito a detta procedura, è stata esperita una nuova procedura aperta, per
il periodo 28.02.2018-28.02.2021, per un premio lordo a base d’asta di Euro 290.000,00 annuo e
triennale 870.000,00, conclusasi, anche quest’ultima, senza alcuna offerta;
Ricordato che la polizza in corso, affidata nelle more dell’espletamento della procedura aperta
con det. dir. n. cron. 4078 del 30/11/2017, scadrà il prossimo 28 febbraio;
Considerata quindi la necessità di garantire, con urgenza, la prosecuzione della copertura per
il periodo necessario all’espletamento di una nuova procedura, in considerazione dell’imminente
scadenza del contratto in essere, 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,
Ritenuto quindi di affidare ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il servizio
per la responsabilità civile per il periodo 28.02.2018-31.03.2018 alla ITAS Mutua Assicurazioni
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(attualmente appaltatrice del servizio di cui trattasi e unica partecipante alla procedura aperta a suo
tempo esperita per l’affidamento dell’appalto, che, sentita sul punto, con nota dd. PG/E 0017458 del
15/02/2018, ha dato la propria disponibilità), ad un premio forfettario lordo per il periodo indicato
di Euro 30.000,00, non soggetto a regolazione finale, alle condizioni di Capitolato 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 affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per i motivi di cui in
premessa, alla ITAS Mutua Assicurazioni, Direzione 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 28.02.2018 al 31.03.2018, ad un premio forfettario
lordo per il periodo indicato di Euro 30.000,00, non soggetto a regolazione finale, alle
condizioni di Capitolato in corso;
2) di stipulare con la Compagnia predetta apposito contratto nelle forme semplificate, come
previsto dall’art. 78 co. 1 lett. d) 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 i 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;
3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 30.000,00, impegnandolo a favore
dell’Agenzia Itas di Pordenone che gestirà la polizza, p.tta Del Donatore, 1 – Pordenone,
come segue:
Eser.
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30.000,00
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ITAS MUTUA DI
ASSICURAZIONI-AGENZIA
DI PORDENONE DI
BENEDETTO

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

e di variare la spesa complessiva di euro -290.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2018

2018

7315169C6A 1825/0

Cap./Art. Descrizione capitolo
PREMI DI
ASSICURAZIONE

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)
1

10

4

1

3

Soggetto

-290.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Carmine Cipriano
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