COMUNE DI BUJA
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine

COMUN DI BUJE
Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin

Determinazione n. 236 del 29/06/2017

SETTORE TECNICO - Sevizio Centrale Unica di Committenza
OGGETTO: Gara mediante procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Coperture
assicurative periodo 30.04.2017/30.04.2019” del Comune di Treppo Grande ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016.
Conferma efficacia aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
- che con determinazione del Servizio Economico Finanziario del Comune di Treppo Grande n.
45 del 31.03.3017 è stato disposto di procedere all’affidamento dei servizi assicurativi di seguito
elencati mediante procedura da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 19
aprile 2016, n. 50:
Polizza/Lotto
1
2
3
4
5
6
7

Polizza
All Risks
RCTO
RC Patrimoniale
Infortuni
RCA Libro matricola
Tutela legale
Corpo Veicoli Terrestri

Base a gara
€ 10.000,00
€ 12.000,00
€ 6.000,00
€ 2.000,00
€ 6.000,00
€ 12.000,00
€ 3.000,00

CIG
ZF31E138C3
Z911E138D2
Z621E138E6
Z0B1E138FB
ZAF1E13910
Z8B1E1392A
ZDF1E13941

- con propria determinazione n. 107 del 10/04/2017 è stata indetta la gara in oggetto e approvato
lo schema dell’invito da trasmettere ai concorrenti selezionati dal Servizio Economico
Finanziario del Comune di Treppo Grande;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 127 del 28/04/2017 di aggiudicazione del servizio
“Coperture assicurative periodo 30.04.2017/30.04.2019” del Comune di Treppo Grande alle
seguenti compagnie assicurative:
 alla HELVETIA Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Special Risk Underwriting con sede
in Milano Via G.B. Cassinis n. 21 C.F. e P. IVA 01462690155 il servizio:
Lotto 1 All Risks
per
€ 8.500,00
Totale
€ 8.500,00
 alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A con sede in Bologna Via Stalingrado n. 45 C.F. e P.IVA
00818570012 i servizi:
Lotto 4 Infortuni
per
€ 1.340,00
Lotto 5 RCA Libro matricola
per
€ 5.615,22
Totale
€ 6.955,22
 alla D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona Via E. Fermi n. 9/B C.F. e
P. IVA 00220930234 il servizio:
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Lotto 6
Totale

Tutela Legale

per

€ 10.000,00
€ 10.000,00

CONSTATATO che è andata deserta la gara per i lotti: “Lotto 2 - Responsabilità Civile verso terzi e
prestatori d’opera”, “Lotto 3 Responsabilità Civile e Patrimoniale” e “Lotto 7 – Corpo Veicoli
Terrestri”;
EFFETTUATI i controlli di legge, attraverso richieste d’ufficio cartacee e telematiche, circa
l’esistenza e la validità delle dichiarazioni rese dalle tre Compagnie Assicurative aggiudicatarie, dai
quali è stato possibile attestare per ogni singola Compagnia che:
 HELVETIA Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Special Risk Underwriting:
- è regolamente iscritta con il numero 2.00002 all’Albo delle imprese di assicurazioni presso
l’I.V.A.S.S. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano con il
numero 01462690155;
- nel Registro delle Imprese, ai sensi della normativa vigente in materia, non risulta iscritta
alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- dal casellario “Annotazione sugli operatori economici” dell’ANAC non risultano iscrizioni per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti di I.N.P.S./I.N.A.I.L. (Durc On Line
valido fino al 14.07.2017);
- dal certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale
della Lombardia, pervenuto al protocollo del Comune di Buja il 25/05/2017 n.6953, non
risultano violazioni gravi definitivamente accertate;
- dai Certificati del Casellario Giudiziale di tutti i soggetti titolari di cariche presenti nel Registro
delle Imprese emessi dal Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia il
21/06/2017 non sono emerse alcune sentenze che possono essere causa di esclusione;
- risulta ottemperante agli obblighi occupazionali previsti dalla L.68/1999 , recante “Norme per
il diritto al lavoro dei disabili”, come da comunicazione del Servizio Occupazione Disabili –
Città metropolitana di Milano, del 19/06/2017;
- nulla risulta agli atti dell’Ufficio Segreteria Anticrimine della Questura di Udine, a capo di tutti i
soggetti titolari di cariche presenti nel Registro delle Imprese, relativamente alle misure di
prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 – Codice antimafia, come da comunicato
del 22/06/2017;
 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.:
- è regolamente iscritta con il numero 1.00006 all’Albo delle imprese di assicurazioni presso
l’I.V.A.S.S. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna con il
numero 00818570012;
- nel Registro delle Imprese, ai sensi della normativa vigente in materia, non risulta iscritta
alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- dal casellario “Annotazione sugli operatori economici” dell’ANAC non risultano iscrizioni per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti di I.N.P.S./I.N.A.I.L. (Durc On Line
valido fino al 07.07.2017);
- dal certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale
dell’Emilia Romagna, pervenuto al protocollo del Comune di Buja il 15/06/2017 n.7879, non
risultano gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento
di imposte e tasse;
- dai Certificati del Casellario Giudiziale di tutti i soggetti titolari di cariche presenti nel Registro
delle Imprese emessi dal Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia il
21/06/2017 non sono emerse alcune sentenze che possono essere causa di esclusione;
- risulta ottemperante agli obblighi occupazionali previsti dalla L.68/1999, recante “Norme per
il diritto al lavoro dei disabili”, come da comunicazione dell’Ufficio per il Collocamento Mirato
di Bologna – Agenzia Regionale per il lavoro Emilia Romagna, pervenuta al protocollo del
Comune di Buja il 05/05/2017 n.5909;
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- nulla risulta agli atti dell’Ufficio Segreteria Anticrimine della Questura di Udine, a capo di tutti i
soggetti titolari di cariche presenti nel Registro delle Imprese, relativamente alle misure di
prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 – Codice antimafia, come da comunicato
del 22/06/2017;
 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.:
- è regolamente iscritta con il numero 1.00028 all’Albo delle imprese di assicurazioni presso
l’I.V.A.S.S. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Verona con il
numero 00220930234;
- nel Registro delle Imprese, ai sensi della normativa vigente in materia, non risulta iscritta
alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- dal casellario “Annotazione sugli operatori economici” dell’ANAC non risultano iscrizioni per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti di I.N.P.S./I.N.A.I.L. (Durc On Line
valido fino al 18.10.2017);
- dal certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
di Verona, pervenuto al protocollo del Comune di Buja il 17/05/2017 n.6533, non risultano
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
- dai Certificati del Casellario Giudiziale di tutti i soggetti titolari di cariche presenti nel Registro
delle Imprese emessi dal Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia il
13/06/2017 e il 21/06/2017 non sono emerse alcune sentenze che possono essere causa di
esclusione;
- risulta ottemperante agli obblighi occupazionali previsti dalla L.68/1999, recante “Norme per
il diritto al lavoro dei disabili”, come da comunicazione del Settore Politiche attive del Lavoro
- Unità Operativa Collocamento Mirato della Provincia di Verona, del 20/06/2017;
- nulla risulta agli atti dell’Ufficio Segreteria Anticrimine della Questura di Udine, a capo di tutti i
soggetti titolari di cariche presenti nel Registro delle Imprese, relativamente alle misure di
prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 – Codice antimafia, come da comunicato
del 22/06/2017;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 32 comma 7 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO pertanto di procedere alla conclusione della procedura di gara avendo confermato la
veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta appaltatrice e verificato il possesso dei requisiti;
DETERMINA
1) di confermare l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio “Coperture assicurative periodo
30.04.2017/30.04.2019” del Comune di Treppo Grande alle seguenti compagnie assicurative:
 alla HELVETIA Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Special Risk Underwriting con
sede in Milano Via G.B. Cassinis n. 21 C.F. e P. IVA 01462690155 il servizio:
Lotto 1 All Risks
per
€ 8.500,00
Totale
€ 8.500,00
 alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A con sede in Bologna Via Stalingrado n. 45 C.F. e P.IVA
00818570012 i servizi:
Lotto 4 Infortuni
per
€ 1.340,00
Lotto 5 RCA Libro matricola
per
€ 5.615,22
Totale
€ 6.955,22
 alla D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona Via E. Fermi n. 9/B C.F.
e P. IVA 00220930234 il servizio:
Lotto 6 Tutela Legale
per
€ 10.000,00
Totale
€ 10.000,00
2) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario
del Comune di Treppo Grande e al Broker assicurativo “B&S Italia S.p.A.” al fine della regolarità
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dei contratti;
3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di
Treppo Grande nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016.
AS/pg [043-det. 27.06.2017]

Il Responsabile del Procedimento
F.to Diana Maria ALLOI

Il Responsabile del Settore
F.to p.i. Armando SANT
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SETTORE TECNICO - Ufficio
Lavori e Opere Pubbliche

DATA ESECUTIVITA’
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OGGETTO: Gara mediante procedura negoziata per l’affidamento del servizio
“Coperture assicurative periodo 30.04.2017/30.04.2019” del Comune di Treppo Grande
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
affissa all’Albo Pretorio on line il 05/07/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 20/07/2017.
05/07/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Denise QUARINO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
05/07/2017
Il Responsabile
Denise QUARINO
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