Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 54 Del 25/06/2020 - Determinazione nr. 374 Del 22/07/2020 Segreteria
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI FIUME VENETO TRIENNIO 2020-2023
SUDDIVISA IN OTTO LOTTI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A SEGUITO ESPLETAMENTO VERIFICHE DEI
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DEI LOTTI N. 1,2,3,4,5,6,7 E 8.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. Lgs. 267/2000, dal decreto del Sindaco n. 14 del 12/06/2020,
di attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabile dell’Area Affari Generali, dalla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 27/01/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. 107 del 10/06/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e piano della performance
per l’esercizio 2019/2021;
PREMESSO che:
− con determinazione a contrarre n. 261 del 20/05/2020 è stata avviata una procedura negoziata ex art. 36, comma 2
lett. b) del d. lgs. 50/2016, preceduta da manifestazione di interesse, attraverso la piattaforma telematica
EappaltiFVG accessibile dal sito https://eappalti.regione.fvg.it per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune
di Fiume Veneto per il triennio 30/06/2020-30/06/2023, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso,
suddivisa in 8 lotti funzionali;
− con determinazione n. 315 del 12/06/2020, in esito alle sedute di gara di cui ai verbali di gara, sono stati approvati i
verbali del seggio di gara ed è stata quindi disposta la proposta di aggiudicazione non efficace dei lotti n. 1, 2, 3, 4,
5, 7 e 8, essendo andato deserto il lotto 6, Polizza di Tutela Legale e Peritale ed è stata esclusa l’offerta presentata
per il lotto 2 dal concorrente Sara Assicurazioni Spa, Agenzia Enrico Giudice Srlu;
− per il lotto n. 6 Polizza di Tutela legale e Peritale, andato deserto, è stata avviata, con determinazione n. 304 del
10/06/2020, una ulteriore procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D..Lgs. 50/2016 sulla
piattaforma EappaltiFVG, pur trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, avendo modificato le condizioni
contrattuali, da aggiudicarsi con il prezzo più basso, sull’importo già a base di gara, invitando tutti gli operatori che
avevano manifestato interesse a partecipare alla negoziata per l’affidamento del suddetto lotto;
− alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, il 19.06.2020, alle ore 08:30, nessun operatore ha
presentato offerta e quindi in data 22/06/2020 è stata pubblicata, tramite la piattaforma EappaltiFVG, la RDO
RFQ_16906 TENDER_ 10682 per l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 con termine
ultimo per la presentazione delle offerte il 25/06/2020 alle ore 09:00 sulla base dello schema di polizza capitolato
tecnico speciale dell’ex lotto 6, inviato dal Broker con nota mail del 09/06/2020, con richiesta di ribasso sul premio
a base di gara di € 18.900, per il triennio 2020-2023, invitando gli operatori economici segnalati dal Broker;
− nel termine di presentazione delle offerte è regolarmente pervenuta un’offerta dalla compagnia AIG EUROPE SA –
Rappresentanza Generale per l’Italia C.F. 97819940152 – P.IVA 10479810961, come risulta dal verbale di gara
rfq_16906 del 25.06.2020;
− in data 26/06/2020 con determinazione n. 343 di pari data si è proceduto all’affidamento diretto della precitata
polizza di Tutela Legale e Peritale per il triennio 2020-2023, alla compagnia AIG EUROPE SA –Rappresentanza
Generale per l’Italia con sede legale in Milano, Piazza Vetra, 17 C.F. 97819940152 – P.IVA 10479810961;
DATO ATTO che la determina n. 343 del 26/069/2020 di affidamento diretto presenta un errore, in quanto è stato
indicato il CIG 8333868D6C della RDO _10443 andata deserta, anziché lo SMART CIG YA62D63A2A della RDO
_10682 dell’affidamento diretto;
RITENUTO di correggere gli atti relativi e conseguenti indicando lo smart CIG YA62D63A2A assegnato;
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PRECISATO che:
-

la stazione appaltante ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre
2012 e ss.mm.ii. come disposto dall’art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016;
trattandosi di procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 la verifica
del possesso dei requisiti, autocertificati dai concorrenti, è stata effettuata esclusivamente sugli aggiudicatari
per gli adempimenti dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che le verifiche dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale dichiarati dalle compagnie
aggiudicatarie hanno dato esito positivo e che la documentazione a comprova è stata acquisita agli atti dell’ufficio;
RILEVATO che per la verifica di un requisito (casellario giudiziale) di un operatore essendo trascorsi oltre 30 giorni
dalla richiesta all’ente competente si intende acquisita, restando inteso che qualora all’esito emergessero motivi ostativi
si procederà con la revoca;
RITENUTO pertanto di dichiarare l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 315 del 12/06/2020 dei lotti n. 1, 2,
3, 4, 5, 7 e 8 definitiva ed efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti sugli aggiudicatari che di
seguito si riepilogano:
-

AVIVA ITALIA SPA, con sede legale a Milano in via Scarsellini n. 14 C.F. e P. IVA 09197520159 per il
LOTTO 1: polizza All risk patrimonio immobiliare e mobiliare CIG 8301546C77 e per il LOTTO 5: polizza
infortuni cumulativa amministratori, dipendenti uso e guida veicoli privati e dell’ente, infortuni categorie
residuali – CIG 8305715CD5;

-

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA avente sede legale a Bologna, via Stalingrado, 45 P. IVA 008185700012
Agenzia DPIU' SNC DI BEDIN VITALINO, BARADEL, FAGGIN, FIORIN, MUFFATO E BARUZZO
avente sede legale a Portogruaro (VE) in viale Cadorna n. 6/A-8 P.IVA 04170460275 per il LOTTO 2: RCT/O
– CIG 8305671887, per il LOTTO 3: polizza responsabilità civile auto parco mezzi ente e rischi diversi – CIG
8305694B81 e per il LOTTO 8: polizza cyber risk – CIG 830574124D;

-

BALCIA INSURANCE SE, con sede a Riga (Lettonia), C.F. 97654980586, P. IVA 40003159840 per il
LOTTO 4: polizza incendio furto e Kasko dei veicoli di proprietà/uso agli amministratori, segretario e
dipendenti – CIG 8305705497;

-

AIG EUROPE S.A. avente sede legale in Lussemburgo, C. F. 97819940152 per il LOTTO 7: polizza
responsabilità civile patrimoniale – CIG 8305731A0A e per il LOTTO 6 Polizza Spese legali e peritali CIG
YA62D63A2A;

PRECISATO che, in pendenza della verifica dei requisiti e della stipula del contratto, è stata chiesta l’esecuzione
anticipata ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, in considerazione del fatto che le polizze in essere scadevano il
30/06/2020 e sono obbligatorie per l’ente, quindi la mancata copertura avrebbe implicato una paralisi dell’attività
istituzionale dell’Ente;
RICORDATO che il Comune si avvale della consulenza ed intermediazione 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,
ad Intermedia I.B. di San Donà di Piave che tra l’altro ha prodotto la documentazione per la gara, CIG 3929704E50;
DATO ATTO che con la determinazione n. 315 del 12/06/2020 e n. 343 del 26/06/2020 di aggiudicazione sono stati
assunti i relativi impegni di spesa;
VISTO il d.lgs. 50/2016;
DETERMINA
1) Di dichiarare, a seguito delle verifiche effettuate sui requisiti di carattere generale e di idoneità professionale
dichiarati dalle compagnie aggiudicatarie, l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 315 del 12/06/2020 dei
lotti n. 1,2,3,4,5,7 e 8 definitiva ed efficace alle compagnie che di seguito si riepilogano:
− AVIVA ITALIA SPA, con sede legale a Milano in via Scarsellini n. 14 C.F. e P. IVA 09197520159: LOTTO 1
- polizza all risk patrimonio immobiliare e mobiliare CIG 8301546C77 e LOTTO 5 - polizza infortuni
cumulativa amministratori, dipendenti uso e guida veicoli privati e dell’ente, infortuni categorie residuali –
CIG 8305715CD5;
−

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA avente sede legale a Bologna, via Stalingrado, 45 P. IVA 008185700012
Agenzia DPIU' SNC DI BEDIN VITALINO, BARADEL, FAGGIN, FIORIN, MUFFATO E BARUZZO
avente sede legale a Portogruaro (VE) in viale Cadorna n. 6/A-8 P.IVA 04170460275: LOTTO 2- RCT/O –
CIG 8305671887, LOTTO 3 - polizza responsabilità civile auto parco mezzi ente e rischi diversi – CIG
8305694B81 e LOTTO 8 - polizza cyber risk – CIG 830574124D a favore della società
Comune di Fiume Veneto - Determinazione n. 374 del 22/07/2020

−

BALCIA INSURANCE SE, con sede a Riga (Lettonia), C.F. 97654980586, P. IVA 40003159840: LOTTO 4:
polizza incendio furto e kasko dei veicoli di proprietà/uso agli amministratori, segretario e dipendenti – CIG
8305705497 a favore della società

−

AIG EUROPE S.A. avente sede legale in Lussemburgo, C. F. 97819940152: LOTTO 7: polizza responsabilità
civile patrimoniale – CIG 8305731A0A;

2) Di dare atto che l’ex LOTTO 6 polizza di Tutela Legale e Peritale, per il triennio 2020-2023, con determinazione n.
343 del 26/06/2020, è stato affidato alla compagnia AIG EUROPE SA –Rappresentanza Generale per l’Italia C.F.
97819940152 – P.IVA 10479810961, verificata per il lotto 7;
3) Di dare atto altresì che la su citata determinazione n. 343/2020 presenta un errore in quanto riporta il CIG
8333868D6C anziché lo SMART CIG YA62D63A2A e quindi di correggere gli atti relativi e conseguenti;
4) Di dare atto che in pendenza della verifica dei requisiti e della stipula del contratto, è stata chiesta l’esecuzione
anticipata ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, in considerazione del fatto che le polizze in essere scadevano il
30/06/2020 e sono obbligatorie per l’ente, quindi la mancata copertura avrebbe implicato una paralisi dell’attività
istituzionale dell’Ente;
5) Di precisare che per detto appalto, ai sensi del comma 10 dell’articolo 32 del D.lgs. 50/2016 non si applica il
termine dilatorio dei 35 giorni previsto dal comma 9 del medesimo articolo in quanto ricorre l’ipotesi di cui alla
lettera b) del citato comma 10;
6) Di dare comunicazione dell’intervenuta adozione del presente atto al Broker Intermedia I.B., ai concorrenti e agli
aggiudicatari, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016;
7) Di stipulare le polizze assicurative per i lotti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 che avranno decorrenza dalle ore 24:00 del
30/06/2020 e scadenza alle ore 24:00 del 30/06/2023;
8) Di procedere con lo svincolo delle garanzie provvisorie dei concorrenti non aggiudicatari;
9) Di precisare che la liquidazione degli incentivi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 verrà disposta con successivo atto;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”
ai sensi del D. lgs 33/2013.
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Lucia Falcomer

Comune di Fiume Veneto - Determinazione n. 374 del 22/07/2020

Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

374

22/07/2020

Segreteria

DATA ESECUTIVITA’

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI
FIUME VENETO TRIENNIO 2020-2023 SUDDIVISA IN OTTO LOTTI. AGGIUDICAZIONE
EFFICACE A SEGUITO ESPLETAMENTO VERIFICHE DEI REQUISITI DI ORDINE
GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DEI LOTTI N. 1,2,3,4,5,6, 7 E 8.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 22/07/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
06/08/2020.
Addì 22/07/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Simone Starnoni

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Comune di Fiume Veneto - Determinazione n. 374 del 22/07/2020

