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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 2641 / 2017

Prot. Corr.10/15/17/6 (13076)

OGGETTO: CIG 7153515353 Servizio copertura assicurativa responsabilità  civile auto e rischi 
diversi parco veicoli. Periodo 15.11.2017 / 15.11.2018. Aggiudicazione e trasformazione in 
impegni di spesa per complessivi Euro 117.300,00. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 1779/2017 (esecutiva il 26.07.2017)è stata indetta la 
gara (CIG 7153515353) con procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n.50 e s.m.i. secondo il criterio del minor prezzo, trattandosi di servizi riconducibili a  
caratteristiche standardizzate cosi' come specificatamente indicato nell'art.95 comma 4 lett. b) 
del Decreto Legislativo dinanzi citato;

preso atto che con la stessa determinazione n.1779/2017 e' stata  prenotata la spesa di 
Euro 170.000,00 prevista, necessaria per l'   affidamento del servizio di copertura assicurativa 
responsabilità   civile  auto  e   rischi  diversi  connessi  al  parco  veicoli   comunale  per   il   periodo 
15.10.2017 – 15.10.2018;

dato atto che  il   termine per  la scadenza della presentazione offerte era previsto per  il 
giorno 14.09.2017 alle ore 12.30 e che entro il predetto termine sono effettivamente pervenute 
n. 3 offerte di cui n.2 ritenute valide nella successiva seduta di gara del 15.09.2017  da parte  
dei seguenti operatori economici:

1. Amissima Assicurazioni Spa, Viale Certosa 222, 20156 Milano

2. Nobis Compagnia di Assicurazioni, via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese;
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dato atto che il giorno il giorno 15.09.2017 si è svolta la seduta pubblica di gara e conclusa  
la procedura aperta per l’affidamento suddetto;

preso atto che con processo verbale prot. 24/1– 5/2017 dd. 15.09.2017 il seggio di gara ha 
aggiudicato  l’appalto  di  cui  trattasi  alla  Società  AMISSIMA ASSICURAZIONI  S.p.A.  che  ha 
prodotto il ribasso del 31,00 per cento;

tenuto conto  che per  la  gara  di  cui  in  oggetto  sono state  ammesse più  offerte  e  che 
pertanto è stato necessario non solo procedere con le verifiche sul possesso dei requisiti ma 
aver  rispettato  il  termine  di  stand  still  (pari  a  trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima 
comunicazione di aggiudicazione) come stabilito dall'art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016;

preso atto pertanto che non è stato possibile dare avvio al interamente al nuovo appalto 
dalle ore 24.00 dd. 15/10/2017 ma che è risultato necessario procedere ad una proroga tecnica 
di un mese dalle ore 24.00 dd. 15/10/2017 alle ore 24.00 dd. 15/11/2017 – così come previsto 
dalla determinazione dirigenziale n.2334 / 2017 (esecutiva dd 29.09.2017) per il servizio di cui 
in oggetto per un valore complessivo di euro 12.960,66 premio lordo complessivo di tutti  gli 
oneri, imposte e regolazione premio;

preso atto  del  periodo di  proroga tecnica,  si  ritiene necessario  ridefinire  la  durata  del 
contratto dal 15.11.2017 al 15.11.2018;

preso atto che l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Trieste ha comunicato con mail dd 
04.10.2017 prot.10/15/17/5/12530 che tutti i controlli sulla società Amissima si sono conclusi  
positivamente e che pertanto, nulla osta al provvedimento di aggiudicazione definitiva;

preso atto quindi che il valore dell'offerta pari ad Euro 117.300,00 per 12 mesi, ;

ritenuto di:

➢ procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in argomento, nelle more delle 
verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni 
rese dalla Amissima Assicurazioni Spa  in sede di gara,  fatto salvo che, qualora 
emergessero   dichiarazioni   mendaci,   non   veritiere   o   comunque   non   corrette,   si 
procederà   alla   pronuncia   di   decadenza   dal   presente   provvedimento   di 
aggiudicazione;

➢ affidare la direzione esecutiva dell'appalto all'Ufficio Appalti di Beni e Servizi;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  TUEL, il  
programma   dei   conseguenti   pagamenti   (dell'impegno   o   degli   impegni   di   spesa)   di   cui   al 
presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di bilancio “ ,  introdotte dai commi 107 e  
seguenti dell'art. 1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016 ) ;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;
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visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di   aggiudicare   in   via   definitiva   il   servizio   di   cui   in   oggetto   all'impresa   assicuratrice 
Amissima   Assicurazioni   Spa      Viale   Certosa   222,   20156   Milano,   al   prezzo   di   euro 
117.300,00 (centodiciassettemila/300), nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e 
correttezza   delle   autocertificazioni   e   dichiarazioni   rese   dall'   impresa   Amissima 
Assicurazioni Spa in sede di gara, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni 
mendaci,   non   veritiere   o   comunque   non   corrette,   si   procederà   alla   pronuncia   di 
decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

2. di impegnare una spesa complessiva di euro 117.300,00 (centodiciassettemila/300) così 
suddivisa:
 euro 6.931,53 (seimilanovecentotrentuno/53) per i veicoli soggetti a “spending review”;
 euro 110.368,47 (centodiecimilatrecentosessantotto/47) per tutti gli altri autoveicoli;

3. preso atto del periodo di proroga tecnica, si  ritiene necessario ridefinire la durata del 
contratto dal 15.11.2017 al 15.11.2018;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al 
presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di bilancio “ ,  introdotte dai  
commi 107 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016 ) ;

5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170006023 0 Servizio copertura 
assicurativa responsabilit 
civile auto e rischi diversi 
parco veicoli. Periodo 
15/10/2017 - 15/10/2018. 
Determinazione a contratta

0003857
0

170.000,00 -  

6. di impegnare la spesa prenotata con determinazione dirigenziale n.1779/2017 in impegni 
di spesa per un totale complessivo di euro 117.300,00 : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00038
570

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
L'AREA 
RISORSE 

EE002 U.1.10.04.
01.003

00099 09999 N 6.931,53 2017 : 
6.931,53 ; 
solo 
autovettur
e
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ECONOMICHE 
(999-099)

2017 00038
570

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
L'AREA 
RISORSE 
ECONOMICHE 
(999-099)

EE002 U.1.10.04.
01.003

00099 09999 N 110.368,4
7

 2017 : 
110.368,4
7 ; altri 
autoveicol
i

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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