Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 34 Del 16/04/2020 - Determinazione nr. 217 Del 16/04/2020 Segreteria
OGGETTO: APPROVAZIONE A VVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITA RE A LLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’A RT. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI FIUM E VENETO DI VA LORE INFERIORE AD EURO 214.000,00
IL RES PONSAB ILE DEL S ERVIZIO
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. Lgs. 267/2000, dal decreto del Sindaco n. 9 del 13/ 06/ 2019, di
attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabile dell’Area Affari Generali, dalla deliberazione di Consiglio
Co munale n. 12 del 24/01/2019 d i approvazione del bilancio di previsione 2019/ 2021, dalla deliberazione della Giunta
Co munale n. 107 del 10/06/2019 d i approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e p iano della performance
per l’esercizio 2019/2021;
PREM ESSO che al 30/ 06/ 2020 sono in scadenza le seguenti polizze assicurative dell’Ente:
1. Polizza All Risk Patrimonio immobiliare e mobiliare (co mprensiva delle garanzie incendio, furto,
attrezzature elettroniche, fotovoltaico);
2. Polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/ O);
3. Responsabilità Civ ile Auto parco mezzi dell’Ente e Rischi Diversi.
4. Polizza Incendio, Furto e Kasko dei veicoli d i proprietà /uso agli A mmin istratori, Segretario e dipendenti;
5. Polizza Infortuni Cu mulat iva Ammin istratori, d ipendenti uso e guida veicoli privati e dell’Ente, infortuni
categorie residuali;
6. Polizza Spese Legali e Peritali;
7. Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale;
DATO ATTO che i servizi assicurativi sono stati inseriti nel p iano biennale degli acquisti di servizi e forniture
2020/2021 per l’annualità 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 27/01/2020 ove la sottoscritta è stata
individuata responsabile unico del procedimento con le funzioni di cui all’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Co munale n. 64 del 23/03/2020 con la quale è stato adottato il piano di
copertura rischi ed indiv iduate le polizze assicurative da attivare per il triennio 2020-2023, tra cui anche la polizza
Cyber Risk;
RICORDATO che il Co mune si avvale della consulenza ed intermed iazione assicurativa derivanti dal servizio di
brokeraggio assicurativo, affidato con determinazione n. 453/ 2017, per il periodo dall’01/ 10/ 2017 e fino al 30/ 09/ 2021,
di Intermed ia I.B. d i San Donà di Piave che ha prodotto la documentazione utile per avviare la presente procedura di
gara;
RIEPILA GA TO nella sottostante tabella il fabbisogno assicurativo, suddiviso in otto lotti funzionali, tra loro
indipendenti e separati, nonché il valore dell’affidamento:
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Lotto

Prodotto

Importo Lordo
Annuo (incluse
Imposte)

Importo Lordo
anni 3 (incluse
imposte)

Scadenza

Importo Lordo
proroga tecnica 2
mesi (incluse
imposte)

1

ALL RISK PAT RIMONIO

€ 19.700,00

€ 59.099,97

30/06/2023

€ 3.283,33

2

R.C.T /O

€ 15.000,00

€ 45.000,00

30/06/2023

€ 2.500,00

3

RCA-LIBRO MAT RICOLA E
RISCHI DIVERSI

€ 12.500,00

€ 37.499,99

30/06/2023

€ 2.083,33

4

KASKO VEICOLI AMM.RI E
DIP.

€ 1.200,00

€ 3.669,50

30/06/2023

€ 203,86

5

INFORTUNI CUMULATIVA

€ 2.950,00

€ 8.849,99

30/06/2023

€ 491,67

6

TUTELA LEGALE

€ 6.300,00

€ 18.899,98

30/06/2023

€ 1.050,00

7

RC PATRIMONIALE

€ 4.980,00

€ 14.939,96

30/06/2023

€ 830,00

8

CYBER RISK

€ 4.000,00

€ 12.000,00

30/06/2023

€ 666,67

€ 66.630,00

€ 199.959,39

TO TALE

€ 11.108,86

Valore
affidamento
triennale e
proroga

€ 211.068,25

RICORDATO che non ci sono attive per tale tipologia di fornitura, convenzioni Consip di cui all’art. 26, co mma 1,
della legge 488/1999 e dell'art. 1 del D.L. 95/ 2012 convertito con L. 135/2012 tantomeno nel MEPA sono presenti tali
tipologie di meta prodotto;
ATTESO che ad oggi s’intende procedere con la manifestazione d’interesse per la ricerca degli operatori idonei per
l’affidamento dei servizi da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art icolo 36, comma 2 lett. b) del D.
Lgs. 50/ 2016, dal mo mento che trattasi d’importo inferiore a € 214.000,00, e con il criterio dell’o fferta al prezzo più
basso come suggerito dal broker;
VERIFICATO che l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, discip lina per le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia d i contenimento della spesa, la possibilità di procedere d irettamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi d i importo inferiore a 40.000 euro e d i lavori d i importo in feriore a 150.000;
PRECISATO altresì che il co mma 4 dell’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone:
Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al
primo periodo del co mma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di co mmittenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) med iante unioni di comuni costituite e qualificate co me centrali di co mmittenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali d i co mmittenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area
vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
CONSIDERATO che, il su rich iamato comma 4, dell’art. 37, è sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, co mma 1,
lett. a), della legge n. 55 del 2019 e pertanto la scrivente stazione appaltante può procedere autonomamente senza
riscorso alla centrale unica di co mmittenza;
PRESO ATTO:
- che l’art. 22 “Regole applicabili alle comun icazioni” della direttiva comunitaria 2014/ 24/ EU sugli appalti pubblici,
introduce l’obbligo di abbandono della modalità di co municazione cartacea tra stazioni appaltanti e imp rese in tutta la
fase di gara;
- che altresì l’artico lo 22 della Dirett iva 2014/ 24/ EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati
memb ri, e v iene disposto il 18 ottobre 2018 co me termine u ltimo per il recepimento (art. 90, co mma 2);
VISTO:
- l’art. 40 del D. Lgs. 50/ 2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comun icazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione) il quale al co mma 1 dispone che “Le co municazioni e g li scamb i di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al codice svolte da centrali di co mmittenza siano eseguiti utilizzando mezzi di co municazione
elettronici ai sensi dell’artico lo 5-b is del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’ammin istrazione digitale,
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ed al comma 2 che a decorrere dal 18 ottobre 2018, dette comunicazioni e gli scamb i di informazioni nell’amb ito delle
procedure di al codice svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comun icazione elettronici;
- che altresì l’art icolo 52 del D.lgs. 50/2016 specifica che nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le co municazioni
e gli scambi di informazioni di cui al codice siano eseguiti utilizzando mezzi di co municazione elettronici in conformità
con quanto e che gli strumenti e i d ispositivi da utilizzare per co municare per v ia elettronica, nonché le relative
caratteristiche tecniche, abbiano carattere non discriminatorio, siano co munemente disponibili e co mpatib ili con i
prodotti TLC generalmente in uso e non limitino l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione,
salvo specifiche deroghe ivi disciplinate;
RICHIAMATO altresì l’art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telemat iche di negoziazione) che stabilisce ai
sensi della normativa vigente in materia di docu mento informatico e di firma dig itale, nel rispetto dell'art icolo 52 e dei
principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di
gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cu i al codice e che l'utilizzo dei sistemi
telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o imped ire, limitare o distorcere la concorrenza o mod ificare
l'oggetto dell'appalto, co me definito dai docu menti d i gara;
ACCERTATO che detta procedura non rientrava nei casi di deroga suddetti di cui al comma 1 dell’articolo 52 e
pertanto la stazione appaltante è obbligata ad utilizzare mezzi di co municazione elettronici nella procedura di
presentazione dell’offerta;
ACCERTATO che a seguito della suddetta stipula il Co mune di Fiu me Veneto è accred itato alla piattaforma eprocurement denominata piattaforma eAppaltiFVG e che il sottoscritto RUP è debitamente accreditato per operare
all’interno della p iattaforma;
PRESO ATTO che a tal fine sono stati predisposti dall’ufficio i seguenti atti e documenti costituenti la manifestazione
d’interesse e che con il presente provvedimento si approvano esplicitamente:
1.
2.

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’indagine di mercato:
• Istanza di ammissione- dichiarazioni; (Modello allegato a)
Informativa Privacy;

CONSIDERATO che la suddetta manifestazione di interesse non impegna in alcun modo il Co mune di Fiu me Veneto,
ma costituisce una mera fase di ricerca sul mercato, riservandosi la scrivente Amministrazione la facoltà di sospendere,
modificare, annullare in tutto o in parte il presente procedimento senza che i soggetti partecipanti possano vantare
alcuna pretesa;
VISTI.
- D.Lgs 50/ 2016;
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità ammin istrativa e contabile;
DET E RM INA
1) Di richiamare integralmente e ad ogni effetto di legge quanto esplicitato in premessa;
2) Di indire con il presente atto per l’affidamento dei servizi assicurativi, procedura d’indagine di mercato med iante
man ifestazione d’interesse propedeutica alla successiva procedura negoziata ex art icolo 36 co mma 2 lett. b) del d. lgs.
50/ 2016;
3) Di procedere co me Co mune di Fiu me Veneto, autonomamente senza riscorso alla centrale unica di co mmittenza, in
forza dall'art. 1, co mma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 il quale fino al 31 dicemb re 2020 ha disposto la
sospensione del comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016;
4) Di precisare che si procederà mediante l’utilizzo della piattaforma eAppaltiFVG a norma degli articoli 40, 52 e 58
del D. Lgs. 50/2016;
5) di approvare gli atti costituenti la man ifestazione d’interesse in oggetto, come di seguito elencati:
− Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’indagine di mercato:
− Istanza di ammissione- dichiarazioni (Modello allegato a)
− Informativa Privacy;
6) Di dare atto altresì che l’avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica” e che verrà data
debita informazione anche sul sito internet del Co mune di Fiu me Veneto nella sezione «Ammin istrazione
trasparente/bandi di gara e contratti/ e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (Mit) per un periodo di 15 gio rni
naturali e consecutivi.
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7) Di precisare fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. durante le operazioni non verrà
fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori che hanno presentato la manifestazione d’interesse e che l’accesso
al verbale e l’elenco degli operatori economici sarà d ifferito alla scadenza del termine per la p resentazione delle offerte.
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Lucia Falco mer
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

217

16/04/2020

Segreteria

DATA ES ECUTIVITA’

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.
B D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI
FIUME VENETO DI VALORE INFERIORE AD EURO 214.000,00
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 17/04/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
02/05/2020.
Addì 17/04/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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