CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 1031 DEL 16/12/2019
SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali
OGGETTO:Servizi assicurativi periodo 2020-2021 con possibilità di rinnovo ulteriore biennio
2022-2023 - Aggiudicazione.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 728 del 17/09/2019 con la quale:
– è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento dei servizi assicurativi del comune di Mogliano Veneto suddivisa in n. 8 lotti
– tale procedura è stata gestita tramite la SUA della Provincia di Treviso come unica gara per
l'affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di Mogliano Veneto e Oderzo;
– si è stabilito di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il
criterio di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore dell’operatore
economico che avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara, Lotti
dal n. 1 al n. 8;
– si è stabilito di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto,
purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale,
con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d’asta, nonché di procedere
all’aggiudicazione, qualunque fosse stato il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto,
per rilevanti motivi di interesse pubblico;
– si è stabilito di utilizzare, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee guida Anac n. 2 del
21.09.2016 relative all' Offerta economicamente più vantaggiosa, quale formula per
l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo quella dell'interpolazione lineare;
– si è dato atto che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze vista la natura
del servizio;
– si è dato atto che l'Amministrazione Comunale si sarebbe riservata la facoltà di rinnovare il
contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni, per ulteriori 2 anni con le
modalità di cui all'art. 4 - Sez. 2 del Capitolato speciale d'Appalto;
– è stato dato atto che l'Amministrazione Comunale si sarebbe riservata la facoltà prorogare il
termine del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e stimabile in sei mesi, e che
l'importo complessivo presunto dell'affidamento ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, è comprensivo di proroga, e dell'opzione prevista ai sensi dell'art. 106,
comma 1 lettera a) , del D.Lgs. 50/2016 secondo la seguente tabella:
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DI
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NO
VENETO
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e
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COMUNE
DI
MOGLIA
NO
VENETO
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Servizi di
assicuraz
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€ 36.809,82 € 73.619,64 € 73.619,64 € 18.404,91 € 168.957,07
contro
danni o
perdite

66516400
Servizi di
assicuraz
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€
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€ 40.490,80 € 368.061,37
161.963,20 161.963,20
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€ 7.035,57
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li
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4
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6
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LOTTO
N. 4 –
COMUNE
DI
MOGLIA
NO
VENETO
POLIZZA
KASKO
MEZZI
AMM.NE
AMMINIS
TRATORI
E
DIPENDE
NTI
LOTTO
N. 5 –
COMUNE
DI
MOGLIA
NO
VENETO
POLIZZA
INFORTU
NI
CUMULA
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LOTTO
N. 6 –
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DI
MOGLIA
NO
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POLIZZA
TUTELA
GIUDIZI
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LOTTO
N. 7 –
COMUNE
DI
MOGLIA

66514110
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assicuraz
ione di
€ 5.022,03
autoveico
li

66512100
Servizi di
assicuraz
ione
€ 5.073,17
contro gli
infortuni

66513100
Servizi di
assicuraz
ione
€ 7.010,31
protezion
e legale

€ 10.044,06 € 10.044,06 € 2.511,02 € 22.712,14

€ 10.146,34 € 10.146,34 € 2.536,59 € 22.943,42

€ 14.020,62 € 14.020,62 € 3.505,16 € 31.861,86

€ 9.734,15
66516500
Servizi di
assicuraz
ione di

€ 4.867,08 € 44.241,72
€ 19.468,30 € 19.468,30

8

NO
VENETO
POLIZZA
RC
PATRIM
ONIALE

responsa
bilità
professio
nale

LOTTO
N. 8 –
COMUNE
DI
MOGLIA
NO
VENETO
POLIZZA
MOSTRE

66515000
Servizi di
assicuraz
ione
contro
€ 4.744,38
danni o
perdite

€ 9.488,76

€ 9.488,76

€ 2.372,19 € 21.456,46

TOTALE
€ 712.210,71

– è stata stabilita per l'Amministrazione la riserva e la facoltà a proprio insindacabile giudizio,
di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
– si sono approvati gli schemi di Bando di Gara, Progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016 , Disciplinare di gara, Capitolati Speciali dei singoli lotti e relativi allegati:
– è stato dato atto che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016, per ogni lotto, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, per
mezzo di sottoscrizione del testo di polizza, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 e che sono a carico dell'Aggiudicatario di ciascun lotto le spese di contratto e tutti
gli oneri connessi alla sua stipulazione (eventuale imposta di bollo, eventuale registrazione,
ecc.)
– si è dato atto che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel disciplinare di gara
e/o nel capitolato speciale;
– si è dato atto di riservarsi di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche
in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque dopo l'esecutività della
Determinazione di affidamento del servizio;
Richiamato il Bando di Gara prot. 58218 del 18.09.2019 della Stazione Unica Appaltante – Area
Beni e Servizi della Provincia di Treviso con il quale veniva indetta la procedura aperta per
l'affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni aderenti alla SUA – Comuni di Mogliano Veneto e
Oderzo gestita tramite piattaforma telematica Sintel di ARIA S.P.A. Ai sensi degli art.40 e 58 del
D. Lgs 50/2016;
Dato atto che entro le ore 11:00 del 04.11.2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti i plichi secondo la tabella sottostante:
CONCORRENTI
LOTTO N. 1
COMUNE DI MOGLIANO
VENETO - POLIZZA ALL
RISK PATRIMONIO

1. UNIPOLSAI SPA di Bologna
2. AVIVA ITALIA S.P.A. di Milano

CIG 8017413282
LOTTO N. 2
COMUNE DI MOGLIANO
VENETO - POLIZZA R.C.
T/O Attività istituzionale
CIG 8017415428

1. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. di Milano
2. AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE
PER L'ITALIA di Milano
3. UNIPOLSAI SPA di Bologna
4. SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONESOC.COOP di Verona
5. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA di
Borgaro Torinese (TO)
6. AVIVA ITALIA S.P.A. di Milano
7. ITAS MUTUA di Trento
8. GENERALI ITALIA SPA di Mogliano Veneto (TV)

LOTTO N. 3
COMUNE DI MOGLIANO
VENETO - POLIZZA
LIBRO MATRICOLA
CIG 8017420847

1. UNIPOLSAI SPA di Bologna

LOTTO N.4
COMUNE DI MOGLIANO
VENETO - POLIZZA
KASKO MEZZI AMM.NE
AMMIN./DIP.
CIG 801742191A

1. UNIPOLSAI SPA di Bologna

LOTTO N. 5
COMUNE DI MOGLIANO
VENETO - POLIZZA
INFORTUNI
CUMULATIVA
CIG 8017428EDF

1. UNIPOLSAI SPA di Bologna

2. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA di Milano
3. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA di
Borgaro Torinese (TO)

2. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA di Milano

LOTTO N. 6
COMUNE DI MOGLIANO DESERTO
VENETO - POLIZZA
TUTELA GIUDIZIARIA
CIG 801743115D
LOTTO N. 7
1.AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER
COMUNE DI MOGLIANO L'ITALIA di Milano
VENETO – POLIZZA RC
PATRIMONIALE
CIG 8017432230
LOTTO N. 8
1.UNIPOLSAI SPA di Bologna
COMUNE DI MOGLIANO
VENETO - POLIZZA
MOSTRE

CIG 80174343D6

Visto i verbali n. 1 del 04.11.2019 del Seggio di Gara Monocratico e n. 2 del 08.11.2019, della
Commissione Giudicatrice, entrambi nominati con atto prot. Prot. 68225 del 05.11.2019 del
Coordinatore della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi della Provncia di Treviso, e
ritenuto di approvarli;
Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalle
Compagnie Assicurative:
LOTTI

DITTE

LOTTO N. 1
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO
CIG 8017413282

UNIPOLSAI SPA di Bologna

LOTTO N. 2
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA R.C. T/O Attività istituzionale
CIG 8017415428

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. di
Milano

LOTTO N. 3
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA LIBRO MATRICOLA
CIG 8017420847

UNIPOLSAI SPA di Bologna

LOTTO N.4
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA KASKO MEZZI AMM.NE
AMMIN./DIP.
CIG 801742191A

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA di Milano

LOTTO N. 5
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
CIG 8017428EDF

UNIPOLSAI SPA di Bologna

LOTTO N. 6
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA
CIG 801743115D

/

LOTTO N. 7
COMUNE DI MOGLIANO VENETO –
POLIZZA RC PATRIMONIALE
CIG 8017432230

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L'ITALIA di Milano

LOTTO N. 8
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA MOSTRE
CIG 80174343D6

UNIPOLSAI SPA di Bologna

Dato atto che, come risultante dal verbale n. 2 sopra richiamato, l'offerta del seguenti concorrenti
primi in graduatoria per i rispettivi lotti presentavano profili di anomalia, in quanto sia la somma dei

punti relativi all'offerta tecnica, sia la somma dei punti relativi all'offerta economica, risultavano
entrambe superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare
di Gara, e che l'offerta è stata oggetto di approfondimento documentale ex art. 97, commi 1 e 5, del
D.Lsg. n. 50/2016 del D.Lsg. n. 50/2016:
Lotto 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - POLIZZA LIBRO MATRICOLA - UNIPOLSAI
SPA di Bologna
Vista la richiesta di approfondimento documentale trasmessa e la relativa risposta della compagnia
assicurativa UNIPOLSAI SPA di Bologna relativamente al LOTTO 3 – POLIZZA LIBRO
MATRICOLA;
Considerato che il RUP ha esaminato le giustificazioni e le precisazioni sull'anomalia prodotte e,
facendole proprie, le ha ritenute sufficienti a sciogliere la riserva sulla congruità dell'offerta e, vista
la stima presuntiva del costo del personale come indicata nel Progetto per l'affidamento dei servizi
di cui in oggetto, ha ritenuto congrui i costi indicati e rispettati i minimi salariali, come comunicato
alla Stazione Unica Appaltante con nota in data 29/11/2019;
Visto che la Stazione Unica Appaltante, relativamente al Lotto n. 3 POLIZZA LIBRO
MATRICOLA - UNIPOLSAI SPA di Bologna con Avviso prot. n. 74002 del 02/12/2019
pubblicato in data 02/12/2019, ha comunicato l'esito dell'avvenuta verifica dell'anomalia e la
congruità dei costi della manodopera;
Vista, per i restanti Lotti 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8, la richiesta di approfondimento documentale ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai costi della manodopera ed
agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro indicati nelle rispettive offerte presentate, di cui il RUP ha esaminato le
motivazioni, e vista la stima presuntiva del costo del personale come indicato nel progetto per
l'affidamento dei servizi assicurativi per cui l'importo indicato pare congruo e sembrano rispettatti
i minimi salariali;
Dato atto che si è provveduto all'acquisizione dei CIG DERIVATI;
Dato atto che è stato nuovamente effettuato il controllo sull'esistenza o meno di una convenzione
Consip attiva e sulla possibilità di aderirvi;
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare i rispettivi lotti dei servizi assicurativi del Comune di Mogliano
Veneto per il periodo 31.12.2019 – 31.12.2021 secondo la seguente tabella:

LOTTO N. 1
COMUNE DI
MOGLIANO VENETO POLIZZA ALL RISK
PATRIMONIO
CIG DERIVATO
8115289456

AGGIUDICATARIO

Importo
Contrattuale

Imposte

TOTALE

UNIPOLSAI SPA di
Bologna

€ 52.920,00

€ 11.774,70

€ 64.694,70

LOTTO N. 2
COMUNE DI
MOGLIANO VENETO POLIZZA R.C. T/O
Attività istituzionale
CIG DERIVATO
8116817149

LLOYD'S
INSURANCE
COMPANY S.A. di
Milano

€ 137.196,80

€ 30.526,29

€167.723,09

LOTTO N. 3
COMUNE DI
MOGLIANO VENETO POLIZZA LIBRO
MATRICOLA
CIG DERIVATO
8116839370

UNIPOLSAI SPA di
Bologna

€ 12.501,06

€ 3.312,78

€ 15.813,84

LOTTO N.4
COMUNE DI
MOGLIANO VENETO POLIZZA KASKO
MEZZI AMM.NE
AMMIN./DIP.
CIG DERIVATO
81168658E3

VITTORIA
ASSICURAZIONI
SPA di Milano

€ 6.498,06

€ 877,24

€ 7.375,30

LOTTO N. 5
COMUNE DI
MOGLIANO VENETO POLIZZA INFORTUNI
CUMULATIVA
CIG DERIVATO
8116970F87

UNIPOLSAI SPA di
Bologna

€ 9.880,36

€ 432,76

€ 10.313,12

/

/

/

LOTTO N. 6
COMUNE DI
MOGLIANO VENETO POLIZZA TUTELA
GIUDIZIARIA
CIG 801743115D

/

LOTTO N. 7
COMUNE DI
MOGLIANO VENETO –
POLIZZA RC
PATRIMONIALE
CIG DERIVATO
8117101BA3

AIG EUROPE S.A.
€ 14.918,40
RAPPRESENTANZA
GENERALE PER
L'ITALIA di Milano

€ 3.319,34

€ 18.237,74

LOTTO N. 8
COMUNE DI
MOGLIANO VENETO POLIZZA MOSTRE
CIG DERIVATO
8117126048

UNIPOLSAI SPA di
Bologna

€ 7.201,80

€ 1.503,38

€ 8.732,18

€ 241.116,48

€ 51.773,49

€ 292.889,27

TOTALE

Dato atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della
Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi e che in caso di riscontro negativo della verifica
relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
Ritenuto di avvalersi della facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza
della stipulazione del contratto e comunque dopo l'acquisizione di tutta la necessaria
documentazione relativa ai vari lotti;
Dato atto che il RUP della procedura è il Dirigente del Settore 1 Programmazione e sviluppo;
Vista la determina n. 728 del 17/09/2019 con la quale è stata nominata direttore dell'esecuzione e
addetto alla verifica di conformità dell'appalto per tutti i rami concernenti i Servizi assicurativi,
aggiudicati con la presente determinazione, la Dott.ssa Barbara Vanin;
Visto che l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la destinazione di un incentivo in percentuale
sull'importo del servizio posto a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici;
Visto l'Allegato F “Disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche – D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.“ del
“Regolamento Comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi“ approvato con Delibera di
Giunta n. 230 del 07/08/2019 che determina le percentuali effettive da corrispondere per ogni
singolo appalto di lavori, servizi e forniture ai soggetti presenti all'interno dell'Amministrazione e
individuati dall'art. 113 comma 2 e 3;
Considerato che con il presente atto si provvede quindi agli impegni per giroconto in entrata del
20% destinato al fondo innovazione e del 80% della somma di Euro 14.244,21, a titolo di
incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 e 5 con possibilità di riconoscere una
quota parte non superiore al 25% dell'incentivo, per i compiti svolti dal personale della SUA
(Stazione Unica Appaltante);
Vista la nota prot. 15188 del 12.03.2019 del Direttore Generale della Provincia di Treviso relativa
alla destinazione della quota del 25% dell'incentivo di cui sopra ai collaboratori della Stazione
Unica Appaltante, come previsto dall'art. 113, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, che dovrà essere
liquidata entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura su
formale richiesta della SUA stessa;
Dato atto che il Fondo previsto dall'art. 113 del D.Lgs.vo 50/2016 e s. m. e i., per l'affidamento dei
servizi assicurativi, come risulta dal quadro economico dell'appalto per tutta la durata dell'appalto (2
anni + 2 anni + 6 mesi) , è pari ad euro 14.244,21 secondo il seguente calcolo:
Totale a base di gara € 712.210,71 x 2% = € 14.244,21 di cui
€. 2.848,84 (€ 14.244,21 x 20% fondo innovazione) destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali per la durata dell'appalto corrispondenti a 633,08 euro ad anno
(2.848,84/4,5anni);
€. 11.395,37 (€ 14.244,21 x 80% incentivi tecnici al personale);
di cui € 2.848,84 (€ 11.395,41 x 25% destinato alla SUA - Stazione Unica Appaltante - di
Treviso;
Il rimanente pari ad Euro 8.546,53 viene suddiviso come da “Regolamento Comunale per
l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi“ approvato con Delibera di Giunta n. 230 del 07/08/2019:
- per Euro 3845,94 (€ 8.546,53 x 45%) al RUP - Responsabile Unico del Procedimento che poiché
individuato nella persona del Dirigente del Settore 1 non percepirà alcunchè;
- per Euro 4.700,59 (8.546,53 x 55%) al direttore dell'esecuzione (50%) e addetto alla verifica di
conformità (5%) dell'appalto e nello specifico Euro 3.552,98 al netto di IRAP (4.700,59/108,50 x

8,50% = 302,00) e di oneri (4.700,30/123,80 x 23,80% = 845,61)
Considerato che gli incentivi tecnici destinati al personale interno saranno così ripartiti per tutta la
durata dell'appalto (biennio 2020-2021 con possibilità di rinnovo di ulteriore biennio 2022-2023 ed
ulteriroe proroga di sei mesi) ed erogati in applicazione del citato regolamento comunale sugli
incentivi alla progettazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 07/08/2019
e di quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016:
nominativo

ruolo

%

Dott.ssa Barbara
Vanin

Direttore
dell'esecuzione

50%

Dott.ssa Barbara
Vanin

Addetto alla
verifica di
conformità

totale

imponibile

Oneri

IRAP

TOTALE

€ 3.229,98

€. 768,74

€. 274,55

€ 4.273,26

5%

€. 323,00

€. 76,87

€ 27,45

€. 427,33

100,00%

€. 3.552,98

€. 845,61

€. 302,00

€. 4.700,59

Ritenuto pertanto opportuno di dare atto che la liquidazione di tale compenso avverrà con
successivo ed apposito atto secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale sugli
incentivi;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste natura di atto
obbligatorio per procedere all'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31.12.2019 –
31.12.2021 con possibilità di rinnovo per l'ulteriore biennio 31/12/2021-31/12/2023;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D E T E R M I N A
1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in
premessa esposto;
2) di dare atto che con Bando di Gara prot. 58218 del 18.09.2019 della Stazione Unica

Appaltante – Area Beni e Servizi della Provincia di Treviso è stata indetta la procedura
aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni aderenti alla SUA – Comuni di
Mogliano Veneto e Oderzo gestita tramite piattaforma telematica Sintel di ARIA S.P.A. Ai
sensi degli art.40 e 58 del D. Lgs 50/2016;
3) che entro le ore 11:00 del 04.11.2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti i plichi secondo la tabella sottostante:

CONCORRENTI
LOTTO N. 1
UNIPOLSAI SPA di Bologna
COMUNE DI MOGLIANO
VENETO - POLIZZA ALL AVIVA ITALIA S.P.A. di Milano
RISK PATRIMONIO
CIG 8017413282
LOTTO N. 2
COMUNE DI MOGLIANO
VENETO - POLIZZA R.C.
T/O ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE
CIG 8017415428

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. di Milano
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA di Milano
UNIPOLSAI SPA di Bologna
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE-SOC.COOP di
Verona
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA di Borgaro
Torinese (TO)
AVIVA ITALIA S.P.A. di Milano
ITAS MUTUA di Trento
GENERALI ITALIA SPA di Mogliano Veneto (TV)

LOTTO N. 3
UNIPOLSAI SPA di Bologna
COMUNE DI MOGLIANO
VENETO - POLIZZA
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA di Milano
LIBRO MATRICOLA
CIG 8017420847
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA di Borgaro
Torinese (TO)
LOTTO N.4
UNIPOLSAI SPA di Bologna
COMUNE DI MOGLIANO
VENETO - POLIZZA
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA di Milano
KASKO MEZZI AMM.NE
AMMIN./DIP.
CIG 801742191A
LOTTO N. 5
UNIPOLSAI SPA di Bologna
COMUNE DI MOGLIANO
VENETO - POLIZZA
INFORTUNI
CUMULATIVA
CIG 8017428EDF

LOTTO N. 6
COMUNE DI MOGLIANO DESERTO
VENETO - POLIZZA
TUTELA GIUDIZIARIA
CIG 801743115D
LOTTO N. 7
1.AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER
COMUNE DI MOGLIANO L'ITALIA di Milano
VENETO – POLIZZA RC
PATRIMONIALE
CIG 8017432230
LOTTO N. 8
1.UNIPOLSAI SPA di Bologna
COMUNE DI MOGLIANO
VENETO - POLIZZA
MOSTRE
CIG 80174343D6

4) di approvare le risultanze dei verbali n. 1 del 04.11.2019 del Seggio di Gara Monocratico,
n. 2 del 08.11.2019, della Commissione Giudicatrice, entrambi nominati con atto prot. Prot.
68225 del 05.11.2019 del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e
Servizi della Provincia di Treviso;
5) di dare atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata
dalle Ditte:

LOTTI

DITTE

LOTTO N. 1
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO
CIG 8017413282

UNIPOLSAI SPA di Bologna

LOTTO N. 2
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA R.C. T/O Attività istituzionale
CIG 8017415428

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. di
Milano

LOTTO N. 3
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA LIBRO MATRICOLA
CIG 8017420847

UNIPOLSAI SPA di Bologna

LOTTO N.4
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA KASKO MEZZI AMM.NE
AMMIN./DIP.
CIG 801742191A

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA di Milano

LOTTO N. 5
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
CIG 8017428EDF

UNIPOLSAI SPA di Bologna

LOTTO N. 6
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA
CIG 801743115D

/

LOTTO N. 7
COMUNE DI MOGLIANO VENETO –
POLIZZA RC PATRIMONIALE
CIG 8017432230

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L'ITALIA di Milano

LOTTO N. 8
COMUNE DI MOGLIANO VENETO POLIZZA MOSTRE
CIG 80174343D6

UNIPOLSAI SPA di Bologna

6) di dare atto che, come risulta dal verbale n. 2 sopra richiamato, l'offerta del seguenti
concorrenti primi in graduatoria per i rispettivi lotti presentavano profili di anomalia, in
quanto sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, sia la somma dei punti relativi
all'offerta economica, risultavano entrambe superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei
corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di Gara, e che l'offerta è stata oggetto
di approfondimento documentale ex art. 97, commi 1 e 5, del D.Lsg. n. 50/2016 del D.Lsg.
n. 50/2016:
Lotto 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO - POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI SPA di Bologna
7) di dare atto che vi è stata la richiesta di approfondimento documentale e la relativa risposta
della compagnia assicurativa UNIPOLSAI SPA di Bologna relativamente al LOTTO 3 –
POLIZZA LIBRO MATRICOLA, e che il RUP ha esaminato le giustificazioni e le
precisazioni sull'anomalia prodotte e, facendole proprie, le ha ritenute sufficienti a sciogliere
la riserva sulla congruità dell'offerta e, vista la stima presuntiva del costo del personale come
indicata nel Progetto per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto, ha ritenuto congrui i
costi indicati e rispettati i minimi salariali, come comunicato alla Stazione Unica Appaltante
con nota in data 29/11/2019;
8) di dare atto che Stazione Unica Appaltante, con Avviso pubblicato in data ....., ha
comunicato l'esito dell'avvenuta verifica dell'anomalia e la congruità dei costi della
manodopera;
9) di dare atto che con il presente affidamento si è proceduto con all'approfondimento
documentale relativo ai costi della manodopera ed agli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, come integrato dal d.lgs. n. 56/2017;
10) di dare atto che si è provveduto all'acquisizione dei CIG DERIVATI;
11) di aggiudicare i rispettivi lotti dei servizi assicurativi del Comune di Mogliano Veneto per il
periodo 31.12.2019 – 31.12.2021 secondo la seguente tabella:

AGGIUDICATARIO

Importo
Contrattuale

Imposte

TOTALE

LOTTO N. 1
UNIPOLSAI SPA di
COMUNE DI
Bologna
MOGLIANO VENETO POLIZZA ALL RISK
PATRIMONIO
CIG DERIVATO
8115289456

€ 52.920,00

€ 11.774,70

€ 64.694,70

LOTTO N. 2
COMUNE DI
MOGLIANO VENETO POLIZZA R.C. T/O
Attività istituzionale
CIG DERIVATO
8116817149

€ 137.196,80

€ 30.526,29

€167.723,09

LOTTO N. 3
UNIPOLSAI SPA di
COMUNE DI
Bologna
MOGLIANO VENETO POLIZZA LIBRO
MATRICOLA
CIG DERIVATO
8116839370

€ 12.501,06

€ 3.312,78

€ 15.813,84

LOTTO N.4
VITTORIA
COMUNE DI
ASSICURAZIONI
MOGLIANO VENETO - SPA di Milano
POLIZZA KASKO
MEZZI AMM.NE
AMMIN./DIP.
CIG DERIVATO
81168658E3

€ 6.498,06

€ 877,24

€ 7.375,30

LOTTO N. 5
UNIPOLSAI SPA di
COMUNE DI
Bologna
MOGLIANO VENETO POLIZZA INFORTUNI
CUMULATIVA
CIG DERIVATO
8116970F87

€ 9.880,36

€ 432,76

€ 10.313,12

LOTTO N. 6
COMUNE DI
/
MOGLIANO VENETO POLIZZA TUTELA
GIUDIZIARIA
CIG 801743115D

/

/

/

€ 3.319,34

€ 18.237,74

LOTTO N. 7
COMUNE DI
MOGLIANO VENETO –
POLIZZA RC
PATRIMONIALE
CIG DERIVATO

LLOYD'S
INSURANCE
COMPANY S.A. di
Milano

AIG EUROPE S.A.
€ 14.918,40
RAPPRESENTANZA
GENERALE PER
L'ITALIA di Milano

8117101BA3
LOTTO N. 8
UNIPOLSAI SPA di
COMUNE DI
Bologna
MOGLIANO VENETO POLIZZA MOSTRE
CIG DERIVATO
8117126048

€ 7.201,80

€ 1.503,38

€ 8.732,18

TOTALE

€ 241.116,48

€ 51.773,49

€ 292.889,27

12) Di dare atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da
parte della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi e che in caso di riscontro
negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
13)Di dare atto che il RUP della procedura è il Dirigente del Settore 1 Programmazione e
sviluppo
14)Di dare atto che con la determina n. 728 del 17/09/2019 è stata nominata direttore
dell'esecuzione e addetto alla verifica di conformità dell'appalto dei Servizi Assicurativi per
tutti i rami assicurativi aggiudicati la Dott.ssa Barbara Vanin;
15) Visto che l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la destinazione di un incentivo in
percentuale sull'importo del servizio posto a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti pubblici;
16) Visto l'Allegato F “Disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche – D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.“ del “Regolamento Comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi“ approvato
con Delibera di Giunta n. 230 del 07/08/2019 che determina le percentuali effettive da
corrispondere per ogni singolo appalto di lavori, servizi e forniture ai soggetti presenti
all'interno dell'Ammnistrazione e individuati dall'art. 113 comma 2 e 3;
17) Di provvedere al finanziamento della spesa relativa per il servizio di cui al presente atto
comprensiva della somma destinata al fondo innovazione e della somma a titolo di incentivi
tecnici che include oneri contributivi e irap , impegnando la somma complessiva di Euro
296.245,30 imputandola per Euro 148.122,63 al Cap. 9073 art. 110 “Assicurazioni, incendi,
furti, resp. Civile, etc..." M.P.T.M.1.11.1.10 P.D.C.F. 1.10.4.1.999, nell'esercizio finanziario
2020 e per Euro 148.122,63 al Cap. 9073 art. 110 “Assicurazioni, incendi, furti, resp. Civile,
etc..." M.P.T.M.1.11.1.10 P.D.C.F. 1.10.4.1.999, nell'esercizio finanziario 2021 in cui la
stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e, precisamente:
- impegno di spesa per i Servizi Assicurativi di Euro 146.444, 99 per l'anno 2020 ed Euro
146.444, 99 per l'anno 2021;
- impegno di spesa per il fondo innovazione di Euro 633,08 per l'anno 2020 ed Euro
633,08 per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i;
- impegno di spesa a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 e 5
e del vigente regolamento comunale sugli incentivi approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 230 del 07/08/2019 di Euro 1.044,58 per l'anno 2020 ed Euro 1.044,58 per
l'anno 2021 ;
18) Di dare mandato al servizio finanziario di provvedere, per l'importo di Euro 633,08 per
l'anno 2020 e di Euro 633,08 per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs.
50/2016 e s. m. i, di effettuare i giroconti di entrata sul capitolo 1399 "Giroconto spese per

incentivi funzioni tecniche – quota del 20% - 1° Settore" rispettivamente negli anni 2020 e
2021;
19) Di dare mandato al servizio finanziario di provvedere, per l'importo di Euro 1.044,58
per l'anno 2020 e di Euro 1.044,58 per l'anno 2021 a titolo di incentivi per funzioni
tecniche di cui all'art. 113, comma 2 e 5 e del vigente regolamento comunale sugli incentivi
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 230 del 07/08/2019 di effettuare i
giroconti di entrata sul capitolo 1398 "Giroconto spese per incentivi funzioni tecniche - 1°
Settore" rispettivamente negli anni 2020 e 2021;
20) Di provvedere successivamente al finanziamento dell'importo destinato agli incentivi
per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 e 5 e del vigente regolamento comunale
sugli incentivi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 230 del 07/08/2019
impegnando la somma complessiva di Euro 1.579,10 imputandola per Euro 789,55 al Cap.
9051 art. 111 “Incentivi appalti/forniture/servzi 1° Settore" M.P.T.M. 1.10.1.1 P.D.C.F.
1.1.1.1.999, nell'esercizio finanziario 2020 e per Euro 789,55 al Cap. 9051 art. 111
“Incentivi appalti/forniture/servzi 1° Settore" M.P.T.M. 1.10.1.1
P.D.C.F. 1.1.1.1.999,
nell'esercizio finanziario 2021 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
21) Di provvedere successivamente al finanziamento dell'importo destinato agli oneri
riflessi sugli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 e 5 e del vigente
regolamento comunale del 07/08/2019 impegnando la somma complessiva di Euro 375,82
imputandola per Euro 187,91 al Cap. 9051 art. 112 “Oneri C/Ente incentivi
appalti/forniture/servzi 1° Settore" M.P.T.M. 1.10.1.1, P.D.C.F.1.1.2.1.0, nell'esercizio
finanziario 2020 e per Euro 187,91 al Cap. 9051 art. 112 “Oneri C/Ente incentivi
appalti/forniture/servzi 1° Settore" M.P.T.M. 1.10.1.1, P.D.C.F.1.1.2.1.0, nell'esercizio
finanziario 2021 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
22) Di provvedere successivamente al finanziamento dell'importo destinato all'IRAP 8,5%
sugli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 e 5 e del vigente
regolamento comunale del 07/08/2019 impegnando la somma complessiva di Euro 134,22
imputandola per Euro 67,11 al Cap. 9057 art. 104 “IRAP incentivi appalti/forniture/servzi 1°
Settore" M.P.T.M. 1.10.1.2 P.D.C.F. 1.2.1.1.1, nell'esercizio finanziario 2020 e per Euro
67,11 al Cap. 9057 art. 104 “IRAP incentivi appalti/forniture/servzi 1° Settore" M.P.T.M.
1.10.1.2 P.D.C.F. 1.2.1.1.1, nell'esercizio finanziario 2021 in cui la stessa risulta esigibile
come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
23) Di dare atto che l’importo della somma a titolo di incentivo è comprensivo degli oneri
contributivi e irap e che la liquidazione avverrà con successivo ed apposito atto;
24) Di dare mandato all'Ufficio Risorse Umane, a seguito di successivo ed apposito atto, di
provvedere all'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche a valere sui capitoli e articoli
sopra richiamati, su determinazione di liquidazione da parte dell'Ufficio competente;
25) Di dare atto della nota prot. 15188 del 12.03.2019 del Direttore Generale della
Provincia di Treviso relativa alla destinazione della quota del 25% dell'incentivo di cui sopra
ai collaboratori della Stazione Unica Appaltante, come previsto dall'art. 113, comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016, che dovrà essere liquidata entro 60 giorni naturali e consecutivi
dall'aggiudicazione definitiva della procedura su formale richiesta della SUA stessa;

26) Di provvedere al finanziamento della spesa relativa alla quota parte riconsociuta alla
SUA (Stazione Unica Appaltante), non superiore al 25% dell'incentivo, per i compiti svolti
per la gara di cui al presente atto impegnando la somma complessiva di Euro 2.848,84
imputandola al Cap. 9073 art. 110 “Assicurazioni, incendi, furti, resp. Civile, etc..."
M.P.T.M.1.11.1.10 P.D.C.F. 1.10.4.1.999, nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa
risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
27) Di dare mandato al servizio finanziario di provvedere per l'importo di Euro 2.848,84
relativo alla quota parte riconosciuta alla SUA (Stazione Unica Appaltante, non superiore
al 25% dell'incentivo, per i compiti svolti per la gara di cui al presente atto, di effetuare il
giroconto di entrata sul capitolo 1400 "Giroconto spese per incentivi punzioni tecniche – 1°
Settore – quota SUA Treviso" nell'anno 2019;
28) Di provvedere successivamente al finanziamento della spesa relativa alla quota parte
riconsociuta alla SUA (Stazione Unica Appaltante), non superiore al 25% dell'incentivo,
per i compiti svolti per la gara di cui al presente atto impegnando la somma complessiva di
euro 2.848,84 imputandola al Cap. 9005 Art. 125 “Trasferimento alla stazione unica
appaltante” (MPTM 1.11.1.4 – PDCF 1.4.1.2.999) nell'esercizio finanziario 2019, in cui la
stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
29) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
30) Di dare atto dell'osservanza dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal
D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
31) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento dei premi delle
polizze e degli incentivi una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del s
ervizio competente;
32) Ritenuto pertanto opportuno di dare atto che la liquidazione di tale compenso avverrà
con successivo ed apposito atto secondo le modalità previste dal vigente regolamento
comunale sugli incentivi;
33) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
34) Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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