Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 63 Del 18/12/2017
Ufficio Commercio
OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente. Assunzione impegno di spesa per
coperture diverse.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il 31.12.2017 sono giunte a scadenza le polizze assicurative dell’Ente
relative alla copertura dei seguenti rischi:
 R.C.A. – “Responsabilità Civile Auto”;
 INFORTUNI – “Globale del Comune”;
 KASKO R.D.A. – “Kasko – Rischi Diversi Auto” mezzi privati;
 A.R.D. – “Auto Rischi Diversi - Incendio e Furto parco mezzi Ente”;
 INCENDIO – “Fabbricati comunali”;
 FURTO – “Uffici e pert. Fabb.ti Comune”;
 R.C.T./ O – “Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro”;
 TUTELA LEGALE – “Dip.ti e Amm.ri com.li”;
e pertanto si rende necessario provvedere alla stipula di nuove polizze.
VISTO l’art. 36, comma 2 – lett.a), del D. Lgs. 15 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli
Appalti” il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante affidamento diretto, nonché l’art. 37 c.
1;
DATO ATTO che l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 così come modificato dall’art. 7,
comma 2, della legge 94/2012 prevede che “….e amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del
D. Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti”;
PRECISATO che, per la particolare natura del servizio in oggetto, non si potrà far ricorso alla
procedura di selezione dei fornitori sul MEPA in quanto trattasi di tipologia di servizio non
prevista nel mercato elettronico;
PREMESSO che il Broker del Comune, la “Joey Consulting SRL” di Udine, ha effettuato
un’analisi dei rischi, delle nuove necessità assicurative e delle problematiche ad esse
collegate, valutando le coperture esistenti e le modifiche che eventualmente si sono rese
necessarie previste dalla Legge e tali da soddisfare le esigenze dell’Ente;
VISTO, a tal fine, i seguenti cinque capitolati tecnici predisposti dalla “Joey Consulting SRL”
sede in Viale Duodo, n. 38 a Udine:
1) lotto R.C.A. – “Responsabilità Civile Auto”, INFORTUNI, KASKO R.D.A. – “Kasko – Rischi
Diversi Auto mezzi privati”, A.R.D. – “Auto Rischi Diversi” Incendio e Furto parco mezzi Ente;

2) lotto INCENDIO, FURTO, FOTOVOLTAICO, ELETTRONICA ESTERNA;
3) lotto R.C.T./ O – “Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro”;
4) lotto TUTELA LEGALE;
5) lotto R.C. PATRIMONIALE–COLPA LIEVE.
VALUTATO che:
- dato il momento di particolare difficoltà del mercato assicurativo nel campo degli Enti
Pubblici, fosse utile ed economicamente vantaggioso per il Comune procedere ad un
affidamento diretto delle coperture assicurative di cui trattasi, previa indagine di mercato;
- l’affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura
del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare,
i principi enunciati dall’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016;
VISTE le note comunali inviate tramite P.E.C., acquisite con i protocolli nn.
6544,6570,6542,6568,6545,6571,6580,6622,6543,6569 del 03.10.2017 con le quali n.6
Compagnie Assicuratrici diverse sono state invitate a formulare offerta per l’affidamento delle
coperture assicurative in parola con il criterio del prezzo più basso, per la durata contrattuale
di tre anni e quattro mesi a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2017 e scadenza alle ore
24,00 del 30.04.2021;
DATO ATTO che le Compagnie Assicuratrici sono state individuate tenendo presente:
1) le società del luogo che hanno manifestato intenzione di partecipare alla gara, o già
presenti in coperture del Ente;
2) in considerazione delle varie fusioni societarie sono state escluse eventuali Società
appartenenti allo stesso gruppo, visto le disposizioni regolanti le gare dell’Ente pubblico.
3) Sono state inserite Società territoriali diverse per ovviare al problema della concorrenza,
scegliendo fra quelle che notoriamente sono presenti negli Enti pubblici a costi contenuti.
RITENUTO che, per le motivazioni sopra esposte, risulti giustificabile il ricorso alla procedura
di affidamento diretto di cui al citato art. 36, comma 2 lettera a), del Codice dei contratti,
previa indagine di mercato;
VISTE le offerte pervenute,per le garanzie di cui al lotto n°1): R.C.A. – “Responsabilità Civile
Auto”, INFORTUNI, KASKO R.D.A. – “Kasko – Rischi Diversi Auto” mezzi privati, A.R.D. –
“Auto Rischi Diversi” Incendio e Furto parco mezzi Ente, dalle quali si evince che:
 la ditta ITAS Mutua con sede in Trento, ha presentato la migliore offerta con un premio
annuo per: R.C.A. €. 4.460,00, INFORTUNI €. 1.100,00, KASKO R.D.A. mezzi privati
€. 1.362,00, A.R.D. Incendio Furto parco mezzi €. 600,00;
VISTE altresì le offerte economiche pervenute per l’affidamento della garanzia di cui al lotto
n°3): R.C.T./O - “Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro”, dalle quali si evince
che:
 la ditta UNIPOLSAI Assicurazioni SPA – con sede in Bologna , ha presentato la
migliore offerta con un premio annuo di €. 6.240,00;
CONSIDERATO che dalle risultanze dell’esplorativa di mercato di cui sopra effettuate con 6
operatori assicurativi sono andate deserte le seguenti garanzie:
- lotto n° 2) INCENDIO, FURTO, FOTOVOLTAICO, ELETTRONICA ESTERNA;
- lotto n° 4) TUTELA LEGALE;
- lotto n° 5) R.C. PATRIMONIALE –COLPA LIEVE;

RITENUTO di finalizzare tramite trattativa diretta con l’ausilio tecnico del Broker dell’Ente
l’affidamento delle coperture assicurative di cui al punto precedente con altre compagnie
disponibili sul mercato;
VISTA la relazione tecnica del Broker dell’Ente “Joey Consulting,SRL” data 27.11.2017 prot.
7880 dalla quale si evince che per le coperture assicurative di cui ai lotti n° 2), 4) e 5) hanno
proposto la loro migliore offerta le seguenti compagnie assicurative per il relativo premio
annuo:
lotto n°2):
- INCENDIO: ITAS Mutua di Trento per € 6.864,00;
- FURTO: ITAS Mutua di Trento per € 1.785,00;
- FOTOVOLTAICO: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA di Bologna per € 261,00;
- ELETTRONICA Esterna: UNIPOL SAI ASS.NI SPA di Bologna per € 250,00;
lotto n°4):
- TUTELA Legale: VISENTIN MARIO AMEDEO Agenzia DAS di Spilimbergo (PN) per €
3.800,00;
lotto n°5):
- RC. PATRIM.LE COLPA LIEVE: ANTHEA WHOLESALE SRL di Vicenza – Ag.
LLOYD’S of London per € 3.570,00;
VALUTATE nel particolare le offerte presentate nonchè la relazione del Broker, le risultanze
emerse che si ritiene di far proprie si riassumono come di seguito riportato:
Tipo copertura assicurativa
1) R.C.A.
1) INFORTUNI
1) R.D.A.KASKO
1) A.R.D. Furto/Incendio p.mezzi.

Premio annuo
lordo offerto
Euro 4.460,00
Euro 1.100,00
Euro 1.362,00
Euro
600,00

Compagnia assic.
ITAS MUTUA di Trento
ITAS MUTUA di Trento
ITAS MUTUA di Trento
ITAS MUTUA di Trento

2) INCENDIO
2) FURTO
2) FOTOVOLTAICO
2) ELETTRONICA ESTERNA

Euro
Euro
Euro
Euro

6.864,00
1.785,00
261,00
250,00

ITAS MUTUA di Trento
ITAS MUTUA di Trento
UNIPOL SAI SPA di Bologna
UNIPOL SAI SPA di Bologna

3) R.C.T./ 0

Euro

6.240,00

UNIPOL SAI SPA di Bologna

4) TUTELA LEGALE

Euro

3.800,00

VISENTIN Mario Amedeo
Agenzia DAS Spilimbergo PN

5) RC. PATRIM.LE COLPA LIEVE

Euro

3.570,00

ANTHEA WHOLESALE SRL
di Vicenza - Ag. LLOYD’S of
London

TOTALE Euro 30.292,00
VERIFICATA la regolarità contributiva DURC delle succitate compagnie assicurative;
CONSIDERATO inoltre che l’Ente per una maggiore praticità contabile-amministrativa ha

inteso spostare la data di scadenza del premio attualmente in scadenza al 31.12.2017 al
30.04.2018 posticipandola di quattro mesi, pertanto si rende necessario sostenere il costo del
rateo//(ratino) dei quattro mesi aggiuntivi, corrispondente a complessivi €. 10.081,30;
VISTA la deliberazione giuntale n. 29 del 27.04.2017, esecutiva con la quale si confermava
nella figura del Sindaco la posizione organizzativa dell’area amministrativa e si assegnavano
i mezzi finanziari ai responsabili dei servizi (P.R.O.) per il triennio 2017-2019 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i principi contabili di cui al D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1) di fare proprie le premesse e la relazione tecnica della Joey Consulting Srl di Udine, Broker
dell’Ente (prot. gen. n. 7880/2017);
2) di affidare le coperture assicurative dell’Ente per la durata di tre anni e quattro mesi, ovvero
dal 31.12.2017 al 30.04.2021 a favore delle Compagnie d’Assicurazione indicate in
premessa;
3) di dare mandato alla Società Joey Consulting SRL di Udine, Broker dell’Ente, per la
definizione della pratica inerente la stipula delle polizze in questione;
4) di stabilire che si procederà alla liquidazione dei premi dovuti alle Compagnie Assicuratrici
tramite la Società Joey Consulting SRL di Udine alla scadenza delle medesime, la quale si
assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SINDACO
- Ornella BAIUTTI -

5) di impegnare conseguentemente la somma del rateo//(ratino) per i quattro mesi di
copertura assicurativa dalle ore 24,00 del 31.12.2017 alle ore 24,00 del 30.04.2018, di
complessivi €uro 10.081,36, imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio di
Previsione 2017-2019 – (Esercizio anno 2017), trattandosi di oneri con esigibilità 2017,
essendo da erogare anticipatamente:
CAP. 1044/001
CAP. 1044/002
CAP. 1935
CAP. 1890
CAP. 1061
CAP. 1294
CAP. 1269
TOTALE

Euro 5.133,00
Euro 2.807,36
Euro
892,50
Euro
356,50
Euro
178,00
Euro
536,00
Euro
178,00
Euro 10.081,36o10.081,36

6) di dare atto che i premi annui delle coperture assicurative dell’Ente nel periodo dalle ore
24,00 del 30.04.2018 alle ore 24,00 del 30.04.2021 ammontano a complessivi €. 30.292,00;

7) di rinviare a successivo separato atto l’impegno di spesa per la copertura dei premi annuali
delle garanzie assicurative dell’Ente negli esercizi finanziari anni 2018-2019- 2020;
8) che ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 commi 1
e 2 della legge n. 136/2010, i pagamenti sopracitati saranno effettuati esclusivamente tramite
lo strumento del bonifico bancario secondo i dati che saranno comunicati dai diretti beneficiari
e riporterà il seguente riferimento previsto:
CIG. N.
CIG. N.
CIG. N.
CIG. N.
CIG. N.
CIG. N.
CIG. N.
CIG. N.
CIG. N.
CIG. N.
CIG. N.

ZBE213BE8C
ZB9213BD33
Z70213BF18
ZE3213BFB2
ZE4213BE01
ZC8213C043
Z0B213BC62
ZF9213B9DC
Z46213BB9E
ZD3213C144
ZB4213C0C1

RCA
INFORTUNI
R.D.A.KASKO Mezzi Privati
A.R.D. Incendio/Furto Parco Mezzi Ente
INCENDIO
FURTO
FOTOVOLTAICO
ELETTRONICA ESTERNA
R.C.T / O
TUTELA LEGALE
RC.PATRIMONIALE COLPA LIEVE

Il Responsabile del Servizio
Fabbro Mario

Cassacco, lì 18.12.2017

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS N°
267/2000 :
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIVIDORI Loretta

CAP.

REGISTRATO
Anno
Imp.

Cassacco, lì 18.12.2017

Atto

