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AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

Determinazione n. 14 / 2017   PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

Prot. Corr. 10/64/17/2(10222)

OGGETTO: CIG 7153515353 – Servizio copertura assicurativa responsabilità civile auto e 
rischi diversi parco veicoli. Periodo dal 15/10/2017 – al 15/10/2018. Integrazione 
documentazione di gara.  

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1779/2017  dd.  (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 così come 
specificatamente  indicato  nell'art.  95  comma 4  lett.  b)  del  Decreto  Legislativo  dinanzi 
citato;

 preso  atto  che  ai  sensi  dell'art.  23  comma  16  del  D.Lgs.  50/2016,  così  come 
recentemente  modificato  dal  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.  56  “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è necessario integrare il 
contenuto della documentazione di gara individuando il contratto collettivo nazionale preso 
a riferimento per l'appalto in parola e quantificare il costo della manodopera;

richiamata la determinazione n. 7/2013 dd. 23/05/2013 con la quale è stato affidato, 
per un periodo di quattro anni a far data dal 23/05/2013 (successivamente rinnovata per un 
ulteriore quadriennio con determinazione n. 5 dd. 10/04/2017) il servizio di brokeraggio e 
consulenza assicurativa al  Raggruppamento   temporaneo d'impresa composto  da AON 
Spa (Milano  capogruppo) e Afi Curci s.r.l. (Gorizia – mandante);

richiamata la comunicazione prot. I-10/15/17/3 dd. 04/08/2017 con la quale il broker 
indica il contratto collettivo nazionale  delle imprese assicuratrici come quello a cui fare 

Determinazione n. 14 / 2017



.

riferimento;

ritenuto pertanto di integrare il contenuto della documentazione di gara come segue:

“Con  specifico  riferimento  al  costo  della  manodopera,  si  informa  che  nella  
costruzione  della  base  di  gara  è  stato  preso  come  riferimento  il  Contratto  collettivo  
nazionale delle imprese assicuratrici considerando che, nonostante la natura intellettuale  
del  servizio  erogato,  vi  sia  l'impiego di  personale impiegatizio  direttamente impiegato  
nell'effettiva esecuzione delle prestazioni dell'appalto. Si è preso a riferimento il livello “C”  
quantificando un impiegato dedicato otto ore al giorno per un costo annuale stimato pari  
ad euro. 19.977,72”;

ritenuto inoltre opportuno integrare la documentazione di gara con la statistica sinistri 
dell'ultima annualità di polizza al fine di garantire la massima informazione alla Compagnie 
Assicuratrici;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di integrare il contenuto della documentazione di gara come segue:

 � g Con specifico riferimento al costo della manodopera, si informa che nella costruzione  
della base di gara è  stato preso come riferimento il  Contratto collettivo nazionale delle 
imprese   assicuratrici   considerando   che,   nonostante   la   natura   intellettuale   del   servizio 
erogato,   vi   sia   l'impiego  di   personale   impiegatizio  direttamente   impiegato  nell'effettiva 
esecuzione delle  prestazioni  dell'appalto.  Si   è  preso a riferimento  il   livello    � g  C  � g  
quantificando un impiegato dedicato otto ore al giorno per un costo annuale stimato pari  
ad euro 19.977,72;

2. di   integrare   la  documentazione di  gara   rendendo disponibile  la  statistica  sinistri 
dell'ultima annualità  di  polizza al  fine di  garantire  la  massima informazione alla 
Compagnie Assicuratrici.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott. ssa Giovanna Tirrico

Allegati:
sinistri Comune Trieste.pdf
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