COMUNE DI TREPPO GRANDE

COMUN DI TREP GRANT

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIE DI UDIN

Determinazione n. 140 del 28-06-2019
SEGRETERIA
OGGETTO: CIG vari. Coperture assicurative periodo 30.06.2019/30.06.2022 Aggiudicazione
lotti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:
- n. 106 del 27.05.2019, con la quale si disponeva di dare avvio all’indagine di mercato per la
raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2,
lett b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi di “Coperture assicurative periodo
30.06.2019 / 30.06.2022”, di importo complessivo a base di gara pari € 81.700.00 IVA esente,
espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma
regionale “eAppaltiFVG”;
- n. 120 del 17/06/2019, con la quale, a conclusione dell’indagine di mercato di cui al “Verbale di
ammissione delle manifestazioni di interesse alla procedura di affidamento” generato dalla
piattaforma utilizzata e conservato in atti, si procedeva all’indizione e all’approvazione dei relativi
documenti della gara, articolata su 7 lotti, mediante procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett b)
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e si disponeva tra l’altro:
• di omettere l’elenco degli operatori ammessi e di cui al verbale sopraindicato per ovvi motivi
di segretezza e di salvaguardia della concorrenza;
• che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo per singola
polizza/lotto ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del suddetto Codice;
• di riservarsi la facoltà di aggiudicare i vari lotti anche in caso di presentazione di un’unica
offerta ovvero di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerte non convenienti o
idonee;
• di impegnare la spesa complessiva di € 81.700.00 ai corrispondenti capitoli del bilancio
triennale, con conseguente attestazione di copertura finanziaria a cura del Servizio
Finanziario associato dell’UTI “Collinare”, ivi allegata;
VERIFICATO che alla scadenza del termine della procedura RDO (multilotto), fissato per il giorno
24/06/2019 alle ore 12.00, erano pervenute a sistema offerte da parte di 4 (quattro) degli 8 (otto)
operatori economici complessivamente invitati, per i quali veniva acquisita a sistema (anche in fase
di soccorso istruttorio) tutta la documentazione amministrativa richiesta, e valutata l’offerta
economica, come evidenziato nei verbali di gara del 25/06/2019, e così dettagliato sui vari lotti:
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LOTTO

1

2

POLIZZA

RCA

N°
OPERA OPERATORI
TORI
che hanno presentato offerta
Invitati
2

ALL RISKS

RCT E
PRESTATORI
D’OPERA

6

4

INFORTUNI

4

5

TUTELA LEGALE

4

6

7

1)

ASSI. UDINE snc

€ 2.757,35 - AGGIUDICATARIO

1)

VITTORIA
ASSICURAZIONI spa

€ 3.744,32 - AGGIUDICATARIO

2)

XL INSURANCE
COMPANY se

5

3

RC
PATRIMONIALE
CORPO VEICOLI
TERRESTRI

OFFERTE ECONOMICHE

€ 4.120,34

NESSUNO
1)

ASSI. UDINE snc

€ 650,00 - AGGIUDICATARIO

NESSUNO
1)

XL INSURANCE
COMPANY se

€ 2.190,00 - AGGIUDICATARIO

2)

LLOYD’S INSURANCE
COMPANY se

€ 2.620,00

1)

ASSI. UDINE snc

€ 1.140,00 - AGGIUDICATARIO

5

3

DATO ATTO che nei confronti dei soggetti aggiudicatari sono state avviate le procedure di verifica di
tutti i requisiti dichiarati in sede di gara;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO pertanto di approvare il verbale di gara generato dal sistema e di procedere
all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’adeguamento degli impegni di spesa già assunti in sede di indizione di gara con la citata
determinazione n. 120/2019;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/03/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione anno 2019 e triennale 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 26 del 22/03/2019 di approvazione del Piano Risorse ed
Obiettivi (PRO) per l’anno in corso;

DETERMINA
1) di approvare il verbale, depositato in atti, creato dal portale eAppaltiFVG, comprendente il
“Dettaglio Valutazione Amministrativa” del 25.06.2019 e la valutazione economica dei singoli lotti
integrato con la tabella riassuntiva dei risultati economici;
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2) di prendere atto della graduatoria predisposta, suddivisa per singolo lotto, e di aggiudicare il
servizio di “Coperture assicurative periodo 30.06.2019/30.06.2022” alle Compagnie assicurative
e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, per i seguenti lotti/polizze:

LOTTO

POLIZZA

1

RCA

2

ALL RISKS

4

INFORTUNI

6

RC
PATRIMONIALE
CORPO VEICOLI
TERRESTRI

7

COMPAGNIA
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.p.A
VITTORIA
ASSICURAZIONI spa
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.p.A
XL INSURANCE
COMPANY se
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.p.A

IMPORTO
AGGIUDICAZIONE

CIG

€ 8.272,05

794284530C

€ 11.232,96

7942859E96

€ 1.950,00

7942866460

€ 7.860,00

7942875BCB

€ 3.420,00

7942880FEA

3) di dare atto che il prezzo complessivo dell’appalto è pari a € 32.735,01 (euro
trentaduemilasettecentotrentacinque,01) esente IVA;
4) di dare atto, altresì, che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica di tutti i
requisiti dichiarati in sede di gara dagli operatori economici aggiudicatari, ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., disponendo tuttavia la stipula e l’avvio della copertura
assicurativa nelle more delle suddette verifiche;
5) di effettuare le dovute comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice dei contratti
pubblici attraverso il mezzo di comunicazione elettronico eAppaltiFVG, nelle RdO rfq_7044,
rfq_7063, rfq_7065, rfq_7067 e rfq_7068 per il tramite dell’area “Messaggi”, così come previsto
dall’art. 40, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. trasmettendo anche il presente provvedimento a
tutti i concorrenti che hanno presentato offerta;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, “Avvisii” sui risultati della
procedura di affidamento, nell’ambito della suddetta procedura di gara, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, primo comma, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
7) di dare atto che gli impegni di spesa in favore delle compagnie aggiudicatarie, per il tramite del
Broker "B & S Italia S.p.A." - Ufficio di Udine - Via del Cotonificio, 41 - UDINE - P.IVA
07900250155, sono contenuti entro le somme già impegnate con propria precedente
determinazione n. 120/2019;

8) di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con entrate non vincolate.
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
F.to Lo Re Rosa Maria
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