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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 SERVIZI ECONOMALI E PROVVEDITORATO

REG. DET. DIR. N. 1779 / 2017

Prot. Corr. I- 10/64/17/1 (9652)

OGGETTO: CIG 7153515353 Servizio copertura assicurativa responsabilità civile auto e rischi 
diversi parco veicoli. Periodo 15/10/2017 - 15/10/2018. Determinazione a contrattare finalizzata 
all'indizione di  gara a procedura aperta.  Spesa presunta euro 170.000,00 corrispondente al 
premio lordo comprensivo di oneri ed imposte.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 476 del 29.7.2016 esecutiva in data 
2.8.2016  il  Comune  di  Trieste  ha  provveduto  alla  formalizzazione  dell'aggiudicazione 
dell'appalto  alla  Società  AMISSIMA  ASSICURAZIONI  S.p.A.  per  il  servizio  di  copertura 
assicurativa della  responsabilità civile  auto e rischi  diversi  relativamente al  parco veicoli   a 
valere dal 15.10.2016 al 15.10.2017; 

dato atto, dunque, che è necessario procedere all'attivazione della procedura di gara per 
poter giungere all'affidamento del servizio di cui trattasi a valere per il periodo dal 15.10.2017 al 
15.10.2018; 

ritenuto di provvedere in tal senso mediante indizione di una gara a 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  così  come 
specificatamente indicato nell'art. 95 comma 4 lett. b) del Decreto legislativo dianzi citato;

preso  atto  che  con  specifico  riferimento  al  contratto  in  oggetto,  l'osservanza  delle 
prescrizioni per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali non comporta per l'Appaltatore 
alcun onere o costo aggiuntivo per la sicurezza, in quanto trattasi di semplici e normali norme 
comportamentali  e pertanto i costi e gli  oneri  della sicurezza di cui all'art.  26, comma 3 del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..i.  sono pari a zero; 

richiamata la determinazione dirigenziale n. 7 del 23.5.2013, esecutiva in data 23.5.2013 
con la quale viene affidato, per un periodo di quattro anni a far data dal 23 maggio 2013 il  
servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa al Raggruppamento temporaneo di impresa 
composto da AON S.p.A. di Milano (capogruppo) e  AFICURCI S.r.l. di Gorizia (mandante) e 
che l'appalto  è stato rinnovato con determinazione dirigenziale  n.  5/2017 esecutiva in  data 
10.4.2017; 

preso atto che l'appalto in oggetto non rientra nell'elenco merceologico del DPCM del 24 
Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Di Maggio Tel: 040 6754174 E-mail: 

vincenzo.di.maggio@comune.trieste.it
Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Andrea Cendak Tel: 0406754613 E-mail: andrea.cendak@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Andrea Cendak Tel: 0406754613 E-mail: andrea.cendak@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1779 / 2017



Pag. 2 / 5

dicembre 2015 (in G.U. del 9 febbraio 2016 n.32) per i quali si rende obbligatorio il ricorso ai 
Soggetti Aggregatori;

preso atto inoltre che l'art.1 della legge 296/2006 comma 449 prevede per l'appalto in  
parola la facoltà di ricorrere alle convenzioni Consip, se attive;

verificato  che  alla  data  di  adozione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet 
www.acquistinretepa.it non è attiva una convenzione per la tipologia di servizio in parola;

dato atto che il servizio sarà svolto con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto  
allegato sub a) alla presente determinazione e parte integrante e sostanziale della stessa; 

preso atto che il  valore complessivo dell'appalto a base di gara ritenuto congruo dal  
Broker con nota dd. 13 giugno 2017 corrisponde ad euro 170.000,00 comprensivo di oneri ed  
imposte e comprendente sia i mezzi sottoposti alle disposizioni cosiddette di  spending review 
sia i mezzi esclusi dall'applicazione di tali disposizioni; 

dato atto che con mail dd. 18.7.2017 il Direttore dell'Area dei Servizi Finanziari, Tributi e  
Partecipazioni  societarie  ha  autorizzato  il  Direttore  del  Servizio  Gestione  Finanziaria  ed 
economale all'assunzione dell'impegno di spesa di euro 170.000,00 a valere sul capitolo 38570 
di pertinenza dell'Area medesima; 

ritenuto pertanto di provvedere alla conseguente prenotazione della spesa per l'importo 
di euro 170.000,00 a valere sul cap. 38570 rubricato ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI PER 
L'AREA RISORSE ECONOMICHE,  dando atto che ad aggiudicazione avvenuta si provvederà 
alla specificazione degli  importi  relativi  ai  premi da corrispondere per i  mezzi sottoposti  alle 
disposizione cosiddette di spending review e agli importi relativi ai premi da corrispondere per i 
mezzi esclusi dalle predette disposizioni normative con assunzione di due distinti impegni di  
spesa a valere sul medesimo capitolo; 

ritenuto altresì di stabilire quali requisiti di partecipazione delle imprese, la presentazione 
delle seguenti dichiarazioni;

- dichiarazione - a mezzo autocertificazione - ex art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 
relativa all'assenza di cause di esclusione;

- dichiarazione ex art 83 comma 1, lett. a) e comma 3 del Decreto legislativo n. 50/2016 
attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale  e  il  possesso 
dell'autorizzazione  all'esercizio  delle  assicurazioni  private  con  specifico  riferimento  al 
ramo oggetto di gara così come risultanti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A;

- di aver svolto con buon esito servizi analoghi presso Enti pubblici e/o privati nell'arco 
dell'ultimo  triennio  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  bando  per  un  valore 
complessivo almeno pari ad euro 200.000,00, nonché di un margine di solvibilità minimo 
pari all'1,5 per cento (ex art. 44 D.Lgs. 209/2005) 

dato atto che è necessario approvare con il presente provvedimento i seguenti elaborati 
necessari al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di gara di cui trattasi: 

– Allegato A) Relazione tecnico illustrativa;
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– Allegato B) Capitolato speciale d'appalto 

– Allegato C) Libro matricola 

– Allegato D) schema di contratto 

dato atto altresì che 

- si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;

-  la  procedura  per  la  valutazione  delle  singole  offerte  sarà  effettuata  da  apposita 
Commissione nominata con atto gestionale successivamente alla scadenza dei termini 
per la presentazione delle offerte; 

ritenuto altresì di: 

-  nominare il  titolare della  istituenda Posizione organizzativa Appalti  di  beni  e servizi 
quale Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio assicurativo di cui trattasi; 

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
Il Direttore dell'esecuzione del contratto a disporre l'avvio anticipato qualora necessario 
all'esecuzione del  contratto,  previa  aggiudicazione definitiva efficace nelle  more della 
stipula del contratto in considerazione dell'importanza dell'oggetto dell'appalto; 

dato atto altresì con deliberazione consiliare n. 21 del 29 giugno 2017, immediatamente 
eseguibile è stato approvato il bilancio di previsione 2017 – 2019; 

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa; 

Visti l'art. 107 D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

– di  indire  una  gara  a  procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  per 
l'affidamento del servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi  
diversi  del  parco  veicoli  comunale  per  il  periodo  dal  15/10/2017  al  15/10/2018 
provvedendo  all'aggiudicazione  con  il  criterio  del  minor  prezzo  trattandosi  di  servizi 
riconducibili a caratteristiche standardizzate;

– di stabilire che il valore stimato complessivo dell'appalto corrisponde ad euro 170.00,00 
ivi compresi oneri ed imposte  e comprendente la copertura assicurativa sia per i mezzi 
sottoposti  alle  disposizioni  cosiddette  di  spending  review sia  per  i  mezzi  esclusi 
dall'applicazione di tali disposizioni; 

– di prendere atto che con specifico riferimento al contratto in oggetto, l'osservanza delle 
prescrizioni  per  la  riduzione/eliminazione  dei  rischi  interferenziali  non  comporta  per 
l'Appaltatore  alcun  onere  o  costo  aggiuntivo  per  la  sicurezza,  in  quanto  trattasi  di 
semplici e normali norme comportamentali e pertanto i costi e gli oneri della sicurezza di  
cui all'art. 26, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..i.  sono pari a 
zero;  

– di dare atto che 
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- l'appalto in oggetto non rientra nell'elenco merceologico del DPCM del 24 dicembre 
2015 (in G.U. del  9 febbraio 2016 n.32)  per i  quali  si  rende obbligatorio il  ricorso ai  
Soggetti Aggregatori;

- l'art.1 della legge 296/2006 comma 449 prevede per l'appalto in parola la facoltà di 
ricorrere alle convenzioni  Consip, se attive e che alla data di  adozione del  presente 
provvedimento sul sito internet www.acquistinretepa.it non è attiva una convenzione per 
la tipologia di servizio in parola;

– di stabilire, quali requisiti di partecipazione delle imprese, la presentazione delle seguenti  
dichiarazioni;

- dichiarazione - a mezzo autocertificazione - ex art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 
relativa all'assenza di cause di esclusione;

- dichiarazione ex art 83 comma 1, lett. a) e comma 3 del Decreto legislativo n. 50/2016 
attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale  e  il  possesso 
dell'autorizzazione  all'esercizio  delle  assicurazioni  private  con  specifico  riferimento  al 
ramo oggetto di gara così come risultanti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A;

- di aver svolto con buon esito servizi analoghi presso Enti pubblici e/o privati nell'arco 
dell'ultimo  triennio  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  bando  per  un  valore 
complessivo almeno pari ad euro 200.000,00, nonché di un margine di solvibilità minimo 
pari all'1,5 per cento (ex art. 44 D.Lgs. 209/2005

6) di approvare per le ragioni in premessa esplicitate i seguenti elaborati che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

– Allegato A) Relazione tecnico illustrativa;

– Allegato B) Capitolato speciale d'appalto 

– Allegato C) Libro matricola 

– Allegato D) schema di contratto 

7) di dare atto che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
purché valida;

8) di dare atto che la procedura per la valutazione delle singole offerte sarà effettuata da 
apposita Commissione nominata con atto gestionale successivamente alla scadenza dei 
termini per la presentazione delle offerte; 

9) nominare il titolare della istituenda Posizione organizzativa Appalti di beni e servizi quale 
Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio assicurativo di cui trattasi;; 

10)di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Il  
Direttore dell'esecuzione del  contratto a disporre l'avvio anticipato qualora necessario 
all'esecuzione del  contratto,  previa  aggiudicazione definitiva efficace nelle  more della 
stipula del contratto in considerazione dell'importanza dell'oggetto dell'appalto; 

11)di prenotare la spesa complessiva di euro 170.000,00 al capitolo di seguito elencato: 
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 00099 09999 N 170,000,0
0

2017: 
170.000,00 

12) di demandare a successivo provvedimento l’assunzione degli effettivi impegni di spesa, 
dando  atto  che  ad  aggiudicazione  avvenuta  si  provvederà  alla  specificazione  degli 
importi  relativi  ai  premi  da  corrispondere  per  i  mezzi  sottoposti  alle  disposizione 
cosiddette di spending review e agli importi relativi ai premi da corrispondere per i mezzi 
esclusi dalle predette disposizioni normativa con assunzione di due distinti  impegni di 
spesa a valere sul medesimo capitolo;

Allegati:
Allegato A Relazione tecnico illustrativa.pdf

Allegato B Capitolato speciale d appalto.pdf

Allegato C libro matricola.pdf

Allegato D schema di contratto.pdf

ILDIRETTORE DI SERVIZIO 
dott.ssa 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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