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Determinazione nr. 400 Del 31/05/2019     
 

Servizio AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
 

OGGETTO: 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. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CIG: 7891560154- 
7891576E84  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 26/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la 
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTI i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.1.2019 e n. 189 del 3.5.2017 con i quale 
sono state attribuite la titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. 
n. 267/2000); 

PRESO ATTO che in data 28.05.2019 è stato proclamato il nuovo sindaco; 
RICHIAMATI i seguenti articoli del Regolamento Comunale sull’organizzazione 

generale degli uffici e dei servizi: 
- Art. 21.1: la titolarità di posizione organizzativa e l’incarico di posizioni 

dirigenziali sono affidati a tempo determinato per un periodo non superiore al 
mandato del Sindaco e comunque non inferiore ad un anno; 

- Art. 21.3: Alla scadenza, l’incarico di posizione organizzativa si intende 
prorogato fino all’adozione di altro provvedimento formale d’incarico da parte 
del Sindaco, che dovrà essere adottato comunque entro sei mesi dalla 
scadenza” 

VISTA la delibera Consiliare n. 9 del 01.03.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2019/2021 ed il PEG in via di approvazione; 

 
Premesso che: 
- con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi del Comune di 

Budoia n. 275 del 16.04.2019 è stata indetta la procedura di gara 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, rinnovabile di ulteriori 24 mesi e, 
contestualmente è stato demandato alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e 
Meduna lo svolgimento della procedura di gara; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi n. 291 del 
24.04.2019 è stata rettificata la determinazione 275/2019; 
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- con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 101 del 
06.05.2019, successivamente rettificata con determinazione n. 107 del 10/05/2019 sono 
stati approvati la lettera di invito e la documentazione allegata alla stessa; 

Ricordato che si è dato avvio alla procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016 attraverso la piattaforma telematica regionale EAppaltiFVG; 
 
Rilevato che l’appalto è diviso in quattro lotti funzionali e prestazionali, come da prospetto 
sotto riportato, per un importo complessivo lordo di € 102.000,00: 
 

Lotto – Descrizione 
Importo lordo 

annuale a base 
d’asta 

Importo lordo 
triennale CIG 

1 - RCT/RCO € 15.000,00 € 45.000,00 7891552AB7 
2 - ALL RISKS € 9.000,00 € 27.000,00 7891560154 
3 - TUTELA LEGALE € 5.000,00 € 15.000,00 78915698BF 
4 - RCA LIBRO MATRICOLA € 5.000,00 € 15.000,00 7891576E84 
TOTALE € 34.000,00 € 102.000,00  

 
 
Richiamato il verbale inviato dalla Centrale di Committenza a mezzo PEC in data 
30.05.2019, nota prot. 3760 del 31.05.2019, con il quale il seggio di gara ha esaminato la 
documentazione amministrativa relativa all’unica offerta presentata ossia ASSI.UDINE DI 
MIGLIORINI ANGELO & C. SNC; 
 
Considerato che con determinazione n. 124 del 22.05.2019 del Responsabile della 
Centrale di Committenza è stata nominata la commissione giudicatrice per la verifica dell’ 
offerta dal punto di vista tecnico ed economico prodotta dalla ditta partecipante e che la 
stessa ha redatto, in data 22.05.2019, il verbale attestante le operazioni di gara; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il verbale sopra indicato e di procedere all’aggiudicazione 
non efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della 
ASSI.UDINE DI MIGLIORINI ANGELO & C. SNC per il lotto 2 (all Risk) e lotto 4 (Rca libro 
matricola), come sotto riportato, dando atto che sono in corso le verifiche di legge 
sull’aggiudicatario: 
 
LOTTO IMPORTO LORDO ANNUO 

AGGIUDICATO 
2 - ALL RISKS € 7.483,40 
4 - RCA LIBRO MATRICOLA € 4.780,00 
 
Preso atto che per il lotto 1 (RCT/RCO) e per il lotto 3 (TUTELA LEGALE) non sono 
pervenute offerte e che pertanto si dichiarano deserti i medesimi lotti; 
 
Richiamato l’art 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 in base al quale la stazione appaltante 
provvede all’aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione; 
 
Valutata la legittimità delle operazioni di gara; 
 
Dato atto che per l’accertamento d’ufficio delle dichiarazioni rese in sede di gara in merito 
al possesso dei requisiti richiesti si è provveduto ad attivare il sistema AVCpass dell’ANAC 
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e che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà 
efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti;  
Dato atto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 50/2016 e smi; 
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 
- lo Statuto comunale; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

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 approvare il verbale di gara del 22.05.2019 con il quale si propone di aggiudicare 
alla ASSI.UDINE DI MIGLIORINI ANGELO & C. SNC i lotti sotto indicati: 
 

LOTTO IMPORTO LORDO ANNUO 
AGGIUDICATO 

IMPORTO LORDO 
TRIENNALE 

AGGIUDICATO 
2 - ALL RISKS € 7.483,40 € 22.450,20 
4 - RCA LIBRO 
MATRICOLA 

€ 4.780,00 € 14.340,00 

 
3. di dichiarare deserti il lotto 1 (RCT/RCO) e il lotto 3 (TUTELA LEGALE) per 

mancanza di offerte; 
 

4. di aggiudicare i servizi assicurativi del comune di Budoia, periodo 31/05/2019 – 
31/05/2022, rinnovabile di ulteriori 24 mesi alla ASSI.UDINE DI MIGLIORINI 
ANGELO & C. SNC, sede legale in Piazzale D'annunzio 14, 33100 Udine, P.I. 
02266610308 per un importo totale lordo annuo di € 12.263,40, corrispondenti ad un 
importo lordo triennale di € 36.790,20; 

 
5. di impegnare la spesa complessiva di euro 12.263,40 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 789156015
4 

165/0 1-11 ONERI PER LE 
ASSICURAZIONI 

1 1
0 

4 9
9 

9
9
9 

12.263,40 AON SPA INSURANCE 
& REINSURANCE 
BROKERS   cod.fisc. 
10203070155/ p.i. IT  
11274970158 

 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
 

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id 
m
o
v. 

2019 7891560154 165/0 1-11 ONERI PER LE 
ASSICURAZIONI 

1 1
0 

4 9
9 

9
9
9 

AON SPA 
INSURANCE & 
REINSURANCE 
BROKERS   cod.fisc. 
10203070155/ p.i. IT  
11274970158 

/      2 

2019 7891560154 165/0 1-11 ONERI PER LE 
ASSICURAZIONI 

1 1
0 

4 9
9 

9
9

AON SPA 
INSURANCE & 

/      3 
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9 REINSURANCE 
BROKERS   cod.fisc. 
10203070155/ p.i. IT  
11274970158 

 
    
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap
./Ar
t. 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id mov. 

2019 165
/0 

1 1
0 

4 9
9 

9
9
9 

2020 12.263,40 31/12/2020 31/12/2020   2 

2019 165
/0 

1 1
0 

4 9
9 

9
9
9 

2021 12.263,40 31/12/2021 31/12/2021   3 

 

6.   di dare mandato alla Società Aon SPA per la definizione della pratica inerente la stipula 
della polizza in questione; 

7. di emettere, nei tempi dallo stesso richiesti, i relativi mandati di pagamento a valere 
sull’impegno riportato in calce al broker Aon spa che provvederà al pagamento del 
premio alla compagnia assicurativa; 

8. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7 del 
D.Lgs n. 50/2016 all’esito dei controlli relativi ai requisiti prescritti; 

 
9. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione non 

equivale ad accettazione dell’offerta; 
10. DI DICHIARARE, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l’assenza di 

conflitti di interesse ai sensi dell’art. 41 della legge 190/2012; 
11. Di DARE ATTO che il presente provvediamento verrà pubblicato sull’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito Istituzionale ai sensi del D,lgs 
33/2013; 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Dott. Angelo Raffaele Petrillo 
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