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Determinazione nr. 399 Del 31/05/2019     
 

Servizio AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
CONTRO I RISCHI DEL COMUNE DI BUDOIA. POLIZZA RCT/O-POLIZZA TUTELA 
LEGALE. 31.05.2019/31.05.2020. CIG: Z232896DCB  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTI i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.1.2019 e n. 189 del 3.5.2017 con i quale sono state 
attribuite la titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000); 

PRESO ATTO che in data 28.05.2019 è stato proclamato il nuovo sindaco; 
RICHIAMATI i seguenti articoli del Regolamento Comunale sull’organizzazione generale 

degli uffici e dei servizi: 
- Art. 21.1: la titolarità di posizione organizzativa e l’incarico di posizioni dirigenziali 

sono affidati a tempo determinato per un periodo non superiore al mandato del 
Sindaco e comunque non inferiore ad un anno; 

- Art. 21.3: Alla scadenza, l’incarico di posizione organizzativa si intende prorogato fino 
all’adozione di altro provvedimento formale d’incarico da parte del Sindaco, che dovrà 
essere adottato comunque entro sei mesi dalla scadenza 

VISTO il bilancio di previsione 2019-2021 adottato con delibera consiliare n. 9 
dell’01.03.2019 ed il PEG in via di approvazione; 

RICORDATO che l’Ente, con determina n. 403 del 19.10.2016. ha aggiudicato il servizio 
di consulenza e brokeraggio assicurativo alla ditta AON SPA di Milano per il periodo 
1.11.2016/31.10/2020; 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 56 del 08.11.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, ad oggetto “Adesione del Comune di Budoia alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e 
Meduna – Approvazione schema di convenzione”, con la quale è stato approvato lo schema di 
adesione da parte del Comune di Budoia alla Centrale di Committenza; 
- la deliberazione Consiliare del Comune di Budoia n. 44 del 19.11.2018 con la quale è stato 
approvato lo schema di convenzione per la Gestione associata tra L’Uti Sile Meduna e Budoia per 
le gare di acquisizione di lavori, beni e servizi;  
- la Convenzione n. 16, recante “Convenzione per la gestione della Centrale di 
committenza”, sottoscritta dal Presidente dell’UTI Sile e Meduna e dal Sindaco di Budoia in data 
29.11.2018; 

PREMESSO che l’Ente, con la determina a contrarre n. 275 del 16.04.2019: 
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- avviava una procedura selettiva per l’individuazione dei seguenti servizi assicurativi, a scadenza 
il 31.05.2019, da affidarsi per la durata di anni 3: 

• Lotto 1- Polizza della Responsabilità Civile Verso Terzi e verso prestatori d’Opera 
R.C.T./R.C.O; 

• Lotto 2- All Risk (Incendio, Elettronica, Furto); 
• Lotto 3- Polizza di assicurazione della Tutela Legale; 
• Lotto 4-Polizza RC Auto, Libro Matricola; 

-  approvava il Capitolato speciale d’appalto per i servizi assicurativi di cui sopra e fissava i relativi 
criteri di aggiudicazione disponendo altresì la trasmissione della documentazione alla Centrale di 
Committenza UTI-SILE-MEDUNA per lo svolgimento di una gara unica, suddivisa in lotti 
funzionali, mediante procedura negoziata semplificata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
Codice, attraverso il portale telematico eAppalti FVG; 
 

PREMESSO che con determina n. 101 del 06.05.2019 del Responsabile della Centrale di 
Committenza si nominava il Responsabile del Procedimento di Gara della gara nella persona della 
dott.ssa Michela Biasutti, si approvava la documentazione di gara ed in particolare il disciplinare 
che prevede un’unica gara suddivisa in 4 lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 

APPURATO che, come si evince dal verbale della seduta di gara del 22.05.2019, risultano 
andati deserti per mancanza di offerte i lotti n. 1 e n. 3 riferiti a Polizza RCT/RCO e Polizza Tutela 
Legale; 

VALUTATO che persiste la necessità di garantire l’ente dai rischi di cui alle coperture 
assicurative RCT/O e Tutela Legale senza soluzione di continuità; 

 RENDENDOSI pertanto necessario, considerate le tempistiche ristrette, provvedere 
all’affidamento della polizza RCT/RCO e Polizza Tutela Legale per il periodo dal 31/05/2019 al 
31/05/2020; 

TENUTO PRESENTE che, ai sensi dell’art. 35 comma 14 del Codice dei Contratti in caso 
di servizi assicurativi il valore stimato dell’appalto è determinato dal premio da pagare ed altre 
forme di remunerazione; 

VERIFICATO che Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’economia e 
delle finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la 
fornitura di servizi di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 448/2001; 

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra richiamate, di procedere all’individuazione 
dell’operatore economico a cui affidare la polizza RCT/RCO e Polizza Tutela Legale per il periodo 
dal 31/05/2019 al 31/05/2020 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale le stazioni 
appaltanti provvedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture “….a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatore economici….”; 

ATTESO che il broker assicurativo AON SPA Spa ha provveduto, per conto dell’Ente, ad 
effettuare un’indagine di mercato al fine di verificare la disponibilità a concedere la copertura 
assicurativa RCT/RCO e Tutela Legale; 

PRESO ATTO che il brocker AON SPA, con mail del 27.05.2019 ha comunicato la 
disponibilità, dopo la gara andata deserta, delle seguenti compagnie: 

• LLOYD’S PROIBITAS, per il servizio di RCT/RCO, che ha accettato di ripetere la 
polizza attualmente vigente alle medesime condizioni tecniche ed economiche 
attualmente in corso, per il periodo di un anno, verso il premio annuo lordo di € 
11.430,37; 

• GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, per il servizio di Tutela Legale, che ha 
accettato di ripetere la polizza attualmente vigente alle medesime condizioni 



 

Comune di Budoia – Determina n. 399 del 31/05/2019 

tecniche ed economiche attualmente in corso, per il periodo di un anno, verso il 
corrispettivo lordo di € 2.302,00; 

RITENUTO pertanto di affidare, a seguito di quanto sopra esposto, alle seguenti 
Compagnie:  

1) LLOYD’S PROIBITAS il servizio di copertura RCT/RCO alle medesime condizioni 
tecniche ed economiche attualmente in corso, per il periodo di un anno, verso il premio 
annuo lordo di € 11.430,37 

2)  GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, per il servizio di Tutela Legale, che ha accettato di 
ripetere la polizza attualmente vigente alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche attualmente in corso, per il periodo di un anno, verso il corrispettivo lordo di 
€ 2.302,00; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009 che il pagamento 
disposto con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ed in vincoli 
di finanza pubblica; 

PRECISATO che il pagamento del premio verrà effettuato a favore del broker Aon Spa a cui 
è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva di AON Spa, di cui al DURC prot. INAIL 15334268 
avente scadenza 27/06/2019; 

AVVIATE le verifiche sulle predette società circa la sussistenza dei requisiti per la 
partecipazione a pubblici appalti, così come previsto ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e nel 
dettaglio: 

1) Richiesta di documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

2) Richiesta di rilascio del certificato fallimentare_ Cancelleria Fallimentare del Tribunale di 
Pordenone; 

3) Richiesta rilascio certificato del casellario Giudiziale-Procura della Repubblica de 
Tribunale di Pordenone; 

4) Richiesta di certificazione per la verifica delle misure di prevenzione ex art. 6 del d.lgs. 
159/2011; 

5) Richiesta di certificazione dei carichi tributari pendenti- agenzia delle entrate di 
Pordenone;  

RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3 come modificato ed 
integrato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introduce 
disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali; 

VISTE le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell’Avcp “ulteriori modificazioni 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

PRECISATO che nella sottoscrizione dei contratti sarà richiamato l'obbligo normativo 
introdotto con la citata legge 136 del 13.8.2010, così come sarà necessario richiamare il C.I.G. 
Z232896DCB, che individua il servizio stesso; 

Visto il vigente statuto comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia; 

Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;  

Visto il bilancio di previsione 2019 -2021; 

Visto l’art. 183 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il T. U. D.Lgs 267/2000; 
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Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di area/servizio; 

 

D E T E R M I N A  

1. di richiamare quanto in premessa esposto; 

2. di prendere atto che la gara relativa alle polizze assicurative per i lotti RCT/RCO e Tutela 
Legale è andata deserta, come si evince dal verbale di seduta di gara del 22.05.2019;  

3. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alle seguenti Compagnie, i 
sottoriportati servizi per il periodo 31.05.2019/31.05.2020; 

 LLOYD’S PROIBITAS il servizio di copertura RCT/RCO alle medesime condizioni 
tecniche ed economiche attualmente in corso, per il periodo di un anno, verso il 
premio annuo lordo di € 11.430,37 

 GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, per il servizio di Tutela Legale, che ha 
accettato di ripetere la polizza attualmente vigente alle medesime condizioni 
tecniche ed economiche attualmente in corso, per il periodo di un anno, verso il 
corrispettivo lordo di € 2.302,00 

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.732,37 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 Z232896D
CB 

165/0 1-11 ONERI PER LE 
ASSICURAZIONI 

1 1
0 

4 9
9 

9
9
9 

13.732,37 AON SPA 
INSURANCE & 
REINSURANCE 
BROKERS   cod.fisc. 
10203070155/ p.i. IT  
11274970158 

 
 Di dare atto che il CIG è il seguente: Z232896DCB 

5. di dare mandato ad AON SPA per la predisposizione degli atti relativi alla messa a copertura 
dei rischi oggetto della presente determinazione, vista l’imminente prima scadenza al 
31.05.2019; 

6. di emettere, nei tempi dallo stesso richiesti, i relativi mandati di pagamento a valere 
sull’impegno riportato in calce al broker Aon spa che provvederà al pagamento del premio 
alla compagnia assicurativa; 

7. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile 
dell’Area Finanziaria e Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 
9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL.,  

8. [--_Hlk9864105--]DI DICHIARARE, con la firma del presente atto, di aver autovalutato 
l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 41 della legge 190/2012; 

9. Di DARE ATTO che il presente provvediamento verrà pubblicato sull’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” del Sito Istutuzionale ai sensi del D,lgs 33/2013; 

 

    
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Angelo Raffaele Petrillo 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

399 31/05/2019 AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 31/05/2019 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI CONTRO I RISCHI DEL COMUNE DI BUDOIA. POLIZZA 
RCT/O-POLIZZA TUTELA LEGALE. 31.05.2019/31.05.2020. CIG: Z232896DCB  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Dott. Angelo Raffaele Petrillo) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 13.732,37 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 Z232896DCB 165/0 1-11 ONERI PER LE 
ASSICURAZION
I 

1 1
0 

4 9
9 

9
9
9 

13.732,37 AON SPA INSURANCE & 
REINSURANCE BROKERS   
cod.fisc. 10203070155/ p.i. IT  
11274970158 

499 

 
   [--XSUBACCERAG2--]      
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2019/352 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

399 31/05/2019 AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 31/05/2019 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
CONTRO I RISCHI DEL COMUNE DI BUDOIA. POLIZZA RCT/O-POLIZZA TUTELA 
LEGALE. 31.05.2019/31.05.2020. CIG: Z232896DCB  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 13/06/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
28/06/2019. 
 
Addì 13/06/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Michela Panizzut 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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