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UTI SILE e MEDUNA 
______________________________________________________________________ 

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

 
Determinazione nr. 254 del 13/11/2019 

 
CENTRALE DI COMMITTENZA 

 
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DEI 
SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI AZZANO DECIMO, PER LA DURATA DI TRE 
ANNI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022. APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che:  
 il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni disciplina, 

all’articolo 37, le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze; 
 la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia, disciplina, all’articolo 55 bis, la centralizzazione della committenza per le acquisizioni di 
lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia; 

 la legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede la facoltà in capo ai Comuni di ricorrere 
alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre 
predeterminate soglie di valore; 

 la legge regionale 1/2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - 
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, disciplina, all’articolo 21, l’istituto delle convenzioni 
fra enti; 

 
Richiamati: 
 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stata approvata la delega per la gestione della Centrale di Committenza tra i 
Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini; 

 la Convenzione n. 1, recante “Delega per la gestione della Centrale di committenza”, sottoscritta 
dai Sindaci aderenti all’UTI in data 05.01.2018; 

 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 della gestione della Centrale di Committenza; 

 
Vista la sopraccitata convenzione, istitutiva della Centrale di Committenza, disciplinante le 
attribuzioni dei Comuni convenzionati prevedendo le fasi attribuite al singolo Ente;  
 
Precisato che l’art. 6 della convenzione sottoscritta tra i Comuni di Azzano Decimo, Chions e 
Pravisdomini stabilisce che la Centrale di Committenza provveda, tra le altre mansioni disciplinate 
con il succitato articolo, a nominare il Responsabile del Procedimento di gara;  
 
Richiamate altresì: 
 la determinazione n. 646 del 09.10.2019 del Responsabile del Servizio Finanziario del comune 

di Azzano Decimo - ad oggetto “affidamento dei servizi assicurativi per la durata di anni tre dal 
01.01.2020 al 31.12.2022. Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del 
contraente alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna, approvazione capitolati, 
costituzione fondo incentivante e nomina direttore dell’esecuzione”, con la quale è stata: 
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1. avviata la procedura di affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D. Lgs. 50/2016, per via telematica, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50; 

2. approvata la seguente documentazione: capitolato speciale d’appalto, criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica; 

3. demandata alla Centrale di Committenza la procedura di gara; 
 
Preso atto che la documentazione tecnica e gli atti sopra elencati sono stati trasmessi al 
Responsabile della Centrale di Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di 
gara fino alla sua aggiudicazione; 
 
Appurato che la documentazione tecnica trasmessa alla Centrale di Committenza viene 
sottoscritta solo ed esclusivamente per presa visione e non per accettazione e/o approvazione non 
entrando nel merito del loro contenuto, dei riferimenti normativi e della procedura di indizione della 
gara, della copertura economico-finanziaria, precisando che gli elaborati rimangono depositati, ai 
fini della procedura d’appalto presso gli uffici della stessa;  
 
Ricordato, ai fini dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, che l’importo complessivo dell’appalto, ammonta a 
Euro 836.000,00 di cui: 

• € 302.500,00 per il Lotto 1- All Risk (Incendio, Elettronica,Furto) 
• € 247.500,00 per il lotto 2 - Polizza della Responsabilità Civile Verso Terzi e verso 

prestatori d’Opera R.C.T./R.C.O 
• € 49.500,00 per il lotto 3 – polizza infortuni 
• € 55.000,00 per il lotto 4 – polizza IFK 
• € 99.000,00 per il lotto 5 – polizza RC auto, libro matricola 
• € 82.500,00 per il lotto 6 – polizza di assicurazione della tutela legale 

comprensivi di rinnovo, opzioni di proroga, oneri per la sicurezza dovuti a rischio da interferenze e 
comprensivo di ogni imposta e onere fiscale; 
 
Ravvisata l’opportunità di procedere, in base ai principi generali di economicità, efficacia e 
dell’efficienza, mediante un’unica procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016; 
 
Ritenuto per quanto sopra, al fine di favorire la partecipazione delle microimprese e delle piccole e 
medie imprese ed ampliare la concorrenza, suddividere l’appalto in 6 lotti funzionali; 
 
Rilevata la necessità di dare pubblicità agli avvisi e ai bandi della procedura di gara mediante: 

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; 
- pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 
- pubblicazione su due quotidiani; 
- trasmissione sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’Osservatorio dell’Autorità Nazione AntiCorruzione (di seguito “ANAC”); 
- pubblicazione sul portale eAppaltiFVG; 
- pubblicazione sul sito internet dell’UTI Sile e Meduna; 

 
Preso atto: 
 che l’art. 40, comma 2 del D.lgs 50/2016 impone dal 18.10.2018 che “le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni 
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 

 delle disposizioni dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 in materia di Procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione; 

 
 
 
 
 
 



Unione del Sile e Meduna - Determina n. 254 del 13/11/2019 
 

Richiamati: 
 il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 il Decreto legislativo 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”; 
 
Ritenuto quindi di provvedere all’indizione della gara, tramite il portale E-appaltiFVG, per 
l’affidamento dei servizi assicurativi per il Comune di Azzano Decimo, per la durata di tre anni dal 
01.01.2020 al 31.12.2022, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50 del 
18.04.2016 e smi e aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;  
 
Vista la documentazione di gara; 
 
Acquisiti per conto del Comune i seguenti codici identificativi di gara: 

1 POLIZZA ALL RISKS (Incendio – Elettronica – Furto) 8086061C9E 

2 POLIZZA RCTO 8086083EC5 

3 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI 8086093708 

4 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO – FURTO – 
KASKO VEICOLI 8086107297 

5 POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA 8086113789 

6 POLIZZA TUTELA LEGALE 8086118BA8 

 
Dato atto che con separato, apposito atto ed in seguito al perfezionamento dei CIG verrà assunto 
l’impegno di spesa al fine di ottemperare all’obbligo di contribuzione a favore dell’ANAC; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 
 

1. di richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge. 
 

2. di recepire la determinazione n. 646 del 09.10.2019 del Responsabile del Servizio 
Finanziario del comune di Azzano Decimo e avviare la gara europea a procedura aperta 
per l’appalto dei servizi assicurativi per il Comune di Azzano Decimo, per la durata di tre 
anni dal 01.01.2020 al 31.12.2022 da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 

 
3. di approvare il bando di gara, il disciplinare nonché la documentazione allegata per 

l’affidamento dei servizi assicurativi per il Comune di Azzano Decimo, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegata. 

 
4. di individuare quale responsabile del procedimento di gara la sottoscritta. 

 
5. di svolgere la gara attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle 

prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara, utilizzando il portale 
eAppaltiFVG. 
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6. di precisare che ai sensi della Convenzione n. 1/2018 competono alla Centrale di 
Committenza gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue 
fasi, fino all’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva efficace. 

 
7. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 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 DATA ESECUTIVITA’   

254 13/11/2019 CENTRALE DI 
COMMITTENZA 13/11/2019 

 
 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DEI 
SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI AZZANO DECIMO, PER LA DURATA DI TRE 
ANNI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022. APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 14/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 29/11/2019. 
 
Addì 14/11/2019 Il Responsabile della Pubblicazione 
 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 sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente. 
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