UTI SILE e MEDUNA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO - FIUME VENETO – CHIONS - PRAVISDOMINI

Determinazione nr. 107 Del 10/05/2019
CENTRALE DI COMMITTENZA
OGGETTO: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 101/2019 RELATIVA ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BUDOIA, PERIODO
31/05/2019 – 31/05/2022, RINNOVABILE DI ULTERIORI 24 MESI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
- con la determinazione a contrarre n. 275 del 16.04.2019 e la successiva determinazione di
rettifica n. 291 del 24/04/2019 del responsabile del servizio Area Finanziaria e Tributi del
Comune di Budoia si avviava una procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi del comune di
Budoia, periodo 31/05/2019 – 31/05/2022, e si attribuiva alla Centrale di Committenza
dell’UTI Sile e Meduna lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- con la determinazione n. 101 del 06/05/2019 del responsabile della centrale di committenza
si avviava la procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs.
50/2016 e si provvedeva ad approvare la lettera di invito;
Dato atto che in data 06/05/2019 veniva avviata sul portale EAppaltiFVG la procedura telematica
sopra citata mediante invio alle ditte selezionate della lettera di invito e di tutta la documentazione
di gara;
Verificato che all’art. 4 “Importo a base di gara” della lettera di invito è stata inserita la seguente
tabella:
Proroga di 6
mesi per i lotti
1,2,4
Proroga di 4
mesi per il lotto
3

Importo lordo
annuale a base
d’asta

Importo lordo
triennale

1 - RCT/RCO
2 - ALL RISKS
3 - TUTELA
LEGALE

€ 15.000,00
€ 9.000,00
€ 5.000,00

€ 45.000,00
€ 27.000,00
€ 15.000,00

€ 30.000,00
€ 18.000,00
€ 10.000,00

€ 7.500,00
€ 4.500,00
€ 1.666,67

€ 97.500,00
€ 58.500,00
€ 31.666,67

4 - RCA LIBRO
MATRICOLA

€ 5.000,00

€ 15.000,00

€ 10.000,00

€ 2.500,00

€ 32.500,00

TOTALE

€ 34.000,00

€ 102.000,00

€ 68.000,00

€ 16.166,67

€ 220.166,67

Lotto –
Descrizione

Rinnovo per
ulteriori 24
mesi

Totale

Constatato che, per mero errore materiale, è stato calcolato nell’importo “Totale” anche l’importo
lordo annuale a base d’asta, già compreso nell’”importo lordo triennale”;
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Ravvisata pertanto la necessità di correggere l’errore materiale sopra esposto provvedendo alla
rettifica dell’importo totale della determinazione n.101/2019 in € 186.166,67 anziché € 220.166,67;
Valutato che la modifica apportata alla base d’asta è da considerarsi esigua, in quanto non
modifica la procedura di gara, né le condizioni previste per la partecipazione; d’altra parte la tabella
di cui all’articolo 4 rendeva evidente l’errore, mentre i modello di offerta economica riporta la
seguente tabella (uguale per tutti i lotti):
PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO DAL
PREMIO LORDO ANNUO (base d’asta)
CONCORRENTE
€ ........................................................In cifre
€ X.000,00 (Euro/ /00)
(€.........................................................in lettere)
PREMIO LORDO TRIENNALE OFFERTO DAL
PREMIO LORDO TRIENNALE (base d’asta)
CONCORRENTE
€ ........................................................In cifre
€ XX.000,00 (Euro/ /00)
(€.........................................................in lettere)
Considerato che il termine per la formulazione dei chiarimenti scade il 14/05/2019 e che la
modifica apportata non comporta alcuna variazione agli operatori economici nella formulazione
dell’offerta;
Dato atto che alla data attuale non sono pervenute offerte;
Ribadito che tutte le condizioni rimangono invariate e che la rettifica della procedura telematica
serve soltanto a correggere un errore materiale;
Richiamati:
 il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
 il Decreto legislativo [--inizio--]7.03.2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
 il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali”;
 il decreto del Presidente dell’Unione dell’UTI Sile e Meduna n. 8 del 28.06.2018 con il quale
è stata nominata la sottoscritta quale Responsabile del Procedimento per la gestione della
centrale di committenza;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di rettificare la determinazione n.101/2019 del 06/05/2019 relativa alla gara in argomento, e,
conseguentemente, di procedere alla correzione dell’errore materiale prevedendo quale
importo “Totale” € 186.166,67 anziché € 220.166,67;
3. di confermare tutti gli atti di gara approvati con determinazione n. 275/2019 e la successiva
determinazione di rettifica n. 291/2019 del responsabile del servizio Area Finanziaria e Tributi
del Comune di Budoia e determinazione n. 101/2019 del responsabile della Centrale di
Committenza dell’UTI Sile e Meduna;
4. di procedere alla comunicazione del presente atto agli interessati tramite funzione
messaggistica RDO del portale EappaltiFVG;
5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000.
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online.
IL RESPONSABILE
F.to Michela Biasutti
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

107

10/05/2019

CENTRALE DI COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’
10/05/2019

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 101/2019 RELATIVA ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI
BUDOIA, PERIODO 31/05/2019 – 31/05/2022, RINNOVABILE DI ULTERIORI 24 MESI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 10/05/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni
consecutivi, fino al 25/05/2019.
Addì 10/05/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Fabiola Botteri
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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