CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 728 DEL 17/09/2019
SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali
OGGETTO:Affidamento Servizi Assicurativi dal 31/12/2019 al 31/12/2021 con facoltà di
proroga per l'ulteriore biennio dal 31/12/2021 al 31/12/2023. Determina a contrarre
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Considerato che nel corso dell' anno 2019 sono in scadenza le polizze assicurative di questo Ente
e valutata la necessità di garantire la continuità del servizio, in quanto essenziale, per un biennio, a
decorrere dalle ore 24:00 del 31.12.2019 con scadenza il 31.12.2021 con facoltà di rinnovo per un
ulteriore biennio con scadenza 31/12/2023 alle stesse medesime o più favorevoli garanzie, patti,
prezzi e condizioni;
Riscontrato che:
–

questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 assunta in data 18/12/2014
ha deliberato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Treviso in
esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

–

in esecuzione della delibera consiliare citata, la Convenzione relativa all’istituzione della
Stazione Unica Appaltante tra la Provincia di Treviso e questo Ente, è stata sottoscritta in
forma di scrittura privata in data 09/04/2015;

–

alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione
dell’aggiudicatario provvisorio, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie
elencate all’art. 2 della Convenzione;

Ritenuto inoltre di delegare alla Stazione Unica Appaltante le attività di cui all'art. 3 della
Convenzione, lettere d),e) ed i);
Dato atto che, come previsto dall'art. 3 della Convenzione, rimangono comunque in capo al
Comune le attività amministrative e di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare
l'aggiudicazione definitiva;
Stabilito che, a seguito degli accordi intercorsi tra la Stazione unica appaltante della Provincia di
Treviso e i Comuni di Mogliano Veneto e Oderzo, per snellire e semplificare l'attiva sia della
Stazione Unica Appaltante che degli operatori economici partecipanti, si procederà con l'indizione
di una unica procedura aperta sopra soglia, congiunta e suddivisa in lotti, dove ciascun lotto
corrisponderà alla copertura dei vari rami assicurativi relativi ad ogni singolo Comune;
Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della CONSIP S.p.A., affidataria
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26

della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto;
Dato atto che la categoria di servizio non è presente sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione. e che pertanto non è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2 della
Legge 6 luglio 2012, n. 94 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 7 maggio
2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”;
Richiamato l'art.40 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.che stabilisce che: “Le comunicazioni e gli scambi
di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di
committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale”;
Dato atto che la presente procedura si svolgerà da parte della Stazione Unica Appaltante (SUA),
attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per
l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA ) della Regione Lombardia, denominato “Sintel” , nel
rispetto di quanto previsto agli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che l'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento che indichi: il fine che si intende perseguire
tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente
normativa;
Ritenuto pertanto di stabilire che è opportuno indire, per i Servizi Assicurativi del Comune di
Mogliano Veneto per il periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2021, procedura aperta, mediante
Piattaforma telematica Sintel, ai sensi degli artt. 40, 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni”, suddivisa in n. 8 lotti, per un
importo a base di gara per ogni singolo lotto, imposte escluse, come da tabella sottostante e con
aggiudicazione in base all'articolo 95, comma 2, del medesimo Decreto, ovvero a favore
dell'Operatore Economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara, con la
durata, le opzioni e la proroga come indicato nella tabella stessa:

n.
Descrizione
Lotto servizi/beni
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in Euro
nel Progetto
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1

LOTTO N. 1
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
ALL
RISK
PATRIMONI
O

66515000
Servizi di
assicurazio
ne contro € 36.809,82
danni
o
perdite

€ 73.619,64

€ 73.619,64

€ 18.404,91

€ 168.957,07

€ 161.963,20 € 161.963,20 € 40.490,80

€ 368.061,37

CIG:
8017413282
CUI:
S0047637026
7201900007
2

LOTTO N. 2
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
R.C.
T/O
Attività
istituzionale
CIG:
8017415428
CUI:
S0047637026
7201900008

66516400
Servizi di
assicurazio
ne
di
responsabil € 80.981,60
ità civile
generale

3

LOTTO N. 3
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
LIBRO
MATRICOLA
CIG:
8017420847
CUI:
S0047637026
7201900009

4

LOTTO N. 4
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
KASKO
MEZZI
AMM.NE
AMMINISTR
ATORI
E
DIPENDENTI

66516100
Servizi di
assicurazio
ne
di € 7.035,57
responsabil
ità civile
autoveicoli

66514110
Servizi di
assicurazio
ne
di € 5.022,03
autoveicoli

€ 14.071,14

€ 14.071,14

€ 3.517,79

€ 31.976,67

€ 10.044,06

€ 10.044,06

€ 2.511,02

€ 22.712,14

€ 10.146,34

€ 10.146,34

€ 2.536,59

€ 22.943,42

CIG:
801742191A
CUI:
S0047637026
7201900010
5

LOTTO N. 5
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
INFORTUNI
CUMULATI
VA
CIG:
8017428EDF
CUI:
S0047637026
7201900011

66512100
Servizi di
assicurazio
ne contro € 5.073,17
gli
infortuni

6

LOTTO N. 6
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
TUTELA
GIUDIZIARI
A

66513100
Servizi di
assicurazio
ne
€ 7.010,31
protezione
legale

€ 14.020,62

€ 14.020,62

€ 3.505,16

€ 31.861,86

€ 19.468,30

€ 19.468,30

€ 4.867,08

€ 44.241,72

€ 9.488,76

€ 9.488,76

€ 2.372,19

€ 21.456,46

CIG:
8017743115D
CUI:
S0047637026
7201900012
7

LOTTO N. 7
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZARC
PATRIMONI
ALE
CIG:
8017432230
CUI:
S0047637026
7201900013

8

LOTTO N. 8
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
MOSTRE
CIG:
80174343D6
CUI:
S0047637026
7201900014
TOTALI

66516500
Servizi di
assicurazio
ne
di
responsabil
€ 9.734,15
ità
professiona
le

66515000
Servizi di
assicurazio
ne contro
danni
o € 4.744,38
perdite

€ 312.822,06 € 312.822,06 € 78.205,54

€ 712.210,71

Ritenuto 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;
- chiedere come requisito di capacità economica finanziaria agli operatori economici partecipanti l'
aver effettuato una raccolta premi nel triennio 2016/2017/2018 che garantisca per ogni singolo lotto
il rischio massimo coperto dalla polizza assicurativa con un importo complessivo di Euro
100.000.000,00;
- chiedere come requisito di capacità tecnico professionale di aver prestato servizio per ogni singolo
lotto a cui l'operatore economico intende partecipare a favore di n. 3 pubbliche amministrazioni

e/o soggetti privati nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara per un importo
complessivo almeno pari al premio annuale messo a base di gara relativo al singolo lotto
moltiplicato per tre annualità;
Considerato che il contratto per la realizzazione del servizio per ogni lotto, sarà stipulato in
modalità elettronica con sottoscrizione digitale 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 s.m.i.;
Ritenuto opportuno disporre che il Comune si riserva 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;
Considerato che le clausole essenziali dei contratti sono contenute nel bando di gara e/o nei
capitolati speciali;
Dato atto che per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà relativamente a ciascun lotto, con le
modalità di cui ai singoli CSA di rinnovare , per un ulteriore biennio nel periodo 31.12.202131.12.2023, nonché di prorogare, per un tempo massimo di 6 mesi, il contratto agli stessi, o più
favorevoli, prezzi, patti, garanzie e condizioni e che si riserva altresì la facoltà, relativamente a
ciascun lotto prevista all' art. 106 comma 1, lett. a) come meglio specificato nell'allegato progetto
del servizio;
Dato atto che l'importo complessivo presunto nonché il valore dell'affidamento per i lotti relativi al
Comune di Mogliano Veneto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è di
Euro 712.2010,71 comprensivo delle opzioni di cui sopra;
Ritenuto di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il criterio di cui
all'articolo 95, comma 2, del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara;
Ritenuto 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 non procedere all'aggiudicazione,
qualunque sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse
pubblico;
Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
non procedere all'aggiudicazione di ciascun lotto per irregolarità formali, opportunità, convenienza,
ecc., senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo
contratto sono definite nei relativi schemi del Progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016,
della bozza del Bando Gara, della bozza del disciplinare di gara, dei Capitolati Speciali relativi ai
lotti n.1,2,3,4,5,6,7,8, dell'allegato A1 (Modulo di domanda di partecipazione alla gara), dell'
allegato DGUE, degli schemi di Offerta tecnica e Offerta economica, dell'elenco mezzi comunali
corredato dell'elenco dei relativi libretti, dell'elenco degli immobili, della situazione sinistri del
Comune di Mogliano Veneto e del Protocollo di legalità, che vengono approvati e allegati al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto delle Linee Guida Anac
n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente
procedura è il Dirigente del 1° Settore;
Ritenuto di pubblicare l'allegato Bando di gara con le seguenti modalità:

- sulla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea);
- sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana);
- sul sito internet e all'Albo pretorio online della Provincia di Treviso – Stazione Unica Appaltante;
- sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune;
- sul sito informatico dell' A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
Ritenuto, altresì, di procedere alla pubblicazione del Bando di Gara, per estratto:
- sul quotidiano nazionale LA REPUBBLICA;
- sul quotidiano nazionale IL FOGLIO;
- sul quotidiano LA TRIBUNA – edizione locale;
- sul quotidiano LA NUOVA VENEZIA – edizione locale;
Dato atto che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione
dell'avviso relativo all'esito degli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
con le medesime modalità di cui sopra;
Dato atto che la commissione giudicatrice sarà nominata dal Coordinatore della SUA, ai sensi
dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
Visto che con Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018", l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha
stabilito che nel caso di gare suddivise in lotti l'importo complessivo posto a base di gara è da
considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la stessa e ritenuto di delegare la
Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi – alla richiesta del CIG e al pagamento del
contributo a favore dell'ANAC;
Preso atto che le spese per la pubblicità ed il contributo A.N.AC a carico del Comune di Mogliano
Veneto che andranno rimborsate alla Provincia di Treviso, ammontano ad un totale di Euro
4.249,88 e sono così ripartite:
- pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: Euro 3.329,98=. (IVA Inclusa),
somma soggetta a rimborso da parte dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98 e 216 comma 11
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- pubblicazione su quotidiani: Euro 582,99=. (IVA Inclusa), somma soggetta a rimborso da parte
dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- contributo A.N.AC: Euro 336,91=;
Visto che l'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede la destinazione del 2%
sull'importo del servizio posto a base di gara, quale incentivo per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti pubblici;
Considerato che l'art. 102 precisa che il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al
Direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture;
Visto che l'art. 111 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, enuncia in linea generale i compiti del Direttore
dell'esecuzione, individuandoli nel coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile
dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione e che l'art. 113 comma 3
stabilisce che sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni si effettuano le
ripartizioni dell'incentivo di cui all'art. 113 comma 2;

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;
Ritenuto opportuno nominare, ai sensi dell'art. 102 e dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.
m. e i. Direttore dell'esecuzione e addetto alla verifica di conformità dell'appalto dei Servizi
Assicurativi la Dott.ssa Barbara Vanin del Settore 1 Programmazione e sviluppo;
Ritenuto di rinviare al successivo provvedimento di aggiudicazione, la contabilizzazione e
l'impegno di spesa degli incentivi correlati all'appalto dei Servizi assicurativi ;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare il seguente quadro economico:
A) SOMME A BASE DI GARA
Oneri per il servizio 24 mesi
Opzione rinnovo 24 mesi
Proroga tecnica di 6 mesi
Opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
Totale a base di gara A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Imposte importo contrattuale
Imposte importo opzione rinnovo
Imposte importo periodo proroga tecnica 6 mesi
Imposte opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016*
Pubblicità appalto
Contributo ANAC
Totale somme a disposizione B)
TOTALE A) + B)

€ 312.822,06
€ 312.822,06
€ 78.205,54
€ 8.361,05
€0
€ 712.210,71
€ 67.177,94
€ 67.177,94
€ 16.794,52
€ 1.838,21
€ 14.244,21
€ 3.912,97
€ 336,91
€ 171.428,70
€ 883.693,41

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni del 20% per giroconto in entrata
destinato al fondo innovazione e dell'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;
Preso atto che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge
per l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene
efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
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 la natura di atto
obbligatorio per legge in quanto il Codice degli appalti prevede che le pubblicazioni del bando di
gara e del suo estratto debbano essere fatte sulla G.U.R.I. e su due quotidiani nazionali e due
quotidiani a livello locale;
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 indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta,
delegando le attività previste alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso, cui
sono demandate le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio
come da Convenzione sottoscritta dal Comune di Mogliano Veneto in data 09/04/2015, che
utilizzerà la Piattaforma telematica Sintel, ai sensi degli artt. 40, 58 e 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dei Servizi assicurativi del Comune di Mogliano
Veneto per il periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2021 con facoltà di rinnovo per un ulteriore
biennio con scadenza 31/12/2023 alle stesse medesime o più favorevoli garanzie, patti,
prezzi e condizioni, per gli importi e la durata indicati nella tabella sottostante:

n.
Descrizione
Lotto servizi/beni

CPV
(P)

IMPORTO
COMPLESSI
VO,
al netto delle
PREMIO
PREMIO
imposte
TOTALE,
TOTALE,
ai
sensi
AL
AL
PREMIO
dell’art
35
NETTO
NETTO
TOTALE,
comma
4,
del
DELLE
DELLE
AL
PREMIO
D.Lgs.
n.
IMPOSTE
IMPOSTE
NETTO
ANNUALE PER
50/2016,
per
il DELLE
AL NETTO TUTTA
periodo di IMPOSTE comprensivo
DELLE
di
rinnovo
LA
eventuale
per
il proroga
IMPOSTE DURATA
ed
Rinnovo
periodo di opzioni
ai
DELL'APP
eventuale
sensi dell'art.
ALTO
in Euro
(BIENNAL Proroga
106 comma 1
2020-2021
E
2022- (6 mesi)
lettera
a)
(BIENNAL
2023)
in Euro
come meglio
E
2020specificato
2021)
in Euro
nel Progetto
in Euro
del Servizio
in Euro

1

LOTTO N. 1
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
ALL
RISK
PATRIMONI
O

66515000
Servizi di
assicurazio
ne contro € 36.809,82
danni
o
perdite

€ 73.619,64

€ 73.619,64

€ 18.404,91

€ 168.957,07

€ 161.963,20 € 161.963,20 € 40.490,80

€ 368.061,37

CIG:
8017413282
CUI:
S0047637026
7201900007
2

LOTTO N. 2
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
R.C.
T/O
Attività
istituzionale
CIG:
8017415428
CUI:
S0047637026
7201900008

66516400
Servizi di
assicurazio
ne
di
responsabil € 80.981,60
ità civile
generale

3

LOTTO N. 3
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
LIBRO
MATRICOLA
CIG:
8017420847
CUI:
S0047637026
7201900009

4

LOTTO N. 4
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
KASKO
MEZZI
AMM.NE
AMMINISTR
ATORI
E
DIPENDENTI

66516100
Servizi di
assicurazio
ne
di € 7.035,57
responsabil
ità civile
autoveicoli

66514110
Servizi di
assicurazio
ne
di € 5.022,03
autoveicoli

€ 14.071,14

€ 14.071,14

€ 3.517,79

€ 31.976,67

€ 10.044,06

€ 10.044,06

€ 2.511,02

€ 22.712,14

€ 10.146,34

€ 10.146,34

€ 2.536,59

€ 22.943,42

CIG:
801742191A
CUI:
S0047637026
7201900010
5

LOTTO N. 5
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
INFORTUNI
CUMULATI
VA
CIG:
8017428EDF
CUI:
S0047637026
7201900011

66512100
Servizi di
assicurazio
ne contro € 5.073,17
gli
infortuni

6

LOTTO N. 6
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
TUTELA
GIUDIZIARI
A

66513100
Servizi di
assicurazio
ne
€ 7.010,31
protezione
legale

€ 14.020,62

€ 14.020,62

€ 3.505,16

€ 31.861,86

€ 19.468,30

€ 19.468,30

€ 4.867,08

€ 44.241,72

€ 9.488,76

€ 9.488,76

€ 2.372,19

€ 21.456,46

CIG:
8017743115D
CUI:
S0047637026
7201900012
7

LOTTO N. 7
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZARC
PATRIMONI
ALE
CIG:
8017432230
CUI:
S0047637026
7201900013

8

LOTTO N. 8
– COMUNE
DI
MOGLIANO
VENETO
POLIZZA
MOSTRE
CIG:
80174343D6
CUI:
S0047637026
7201900014
TOTALI

66516500
Servizi di
assicurazio
ne
di
responsabil
€ 9.734,15
ità
professiona
le

66515000
Servizi di
assicurazio
ne contro
danni
o € 4.744,38
perdite

€ 312.822,06 € 312.822,06 € 78.205,54

€ 712.210,71

2. 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;
3. di chiedere come requisito di capacità economica finanziaria agli operatori economici
partecipanti l' aver effettuato una raccolta premi nel triennio 2016/2017/2018 che garantisca
per ogni singolo lotto il rischio massimo coperto dalla polizza assicurativa con un importo
complessivo di Euro 100.000.000,00;
4. di chiedere come requisito di capacità tecnico professionale di aver prestato servizio per
ogni singolo lotto a cui l'operatore economico intende partecipare a favore di n. 3 pubbliche
amministrazioni e/o soggetti privati nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di

gara per un importo complessivo almeno pari al premio annuale messo a base di gara
relativo al singolo lotto moltiplicato per tre annualità;
5. 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;
6. di stipulare il contratto per la realizzazione del servizio in forma di scrittura privata soggetta
a registrazione solo in caso d'uso, e di sottoscrivere attraverso firma digitale le polizze ai
sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare atto che le condizioni di esecuzione del contratto sono definite nei relativi schemi del
Progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, della bozza del Bando Gara, della bozza
del disciplinare di gara, dei Capitolati Speciali relativi ai lotti n.1,2,3,4,5,6,7,8, dell'allegato
A1 (Modulo di domanda di partecipazione alla gara), dell' allegato DGUE, degli schemi di
Offerta tecnica e Offerta economica, dell'elenco mezzi comunali corredato dell'elenco dei
relativi libretti, dell'elenco degli immobili, della situazione sinistri del Comune di Mogliano
Veneto e del Protocollo di legalità, che vengono approvati e allegati al presente atto a farne
parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze
trattandosi di servizio di natura intellettuale;
9. di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà relativamente a ciascun
lotto, con le modalità di cui ai singoli CSA di rinnovare , per ulteriori 2 anni per il periodo
31/12/2021 – 31/12/2023 nonché di prorogare, per un tempo massimo di ulteriori 6 mesi, il
contratto agli stessi o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni e che si riserva altresì la
facoltà relativamente a ciascun lotto di cui all' art. 106 comma 1, lett. a) come meglio
specificato nell'allegato progetto del servizio;
10. di dare atto che l'importo complessivo presunto dell'affidamento per i lotti relativi al
Comune di Mogliano Veneto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è
di Euro 712.2010,71= comprensivo dell'ulteriore biennio di rinnovo;
11. di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il criterio di cui
all'articolo 95, comma 2, del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara;
12. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, per ogni 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 non procedere
all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per
rilevanti motivi di interesse pubblico;
13. di riservarsi, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere, per
ciascun lotto, all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
14. di dare atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del
successivo contratto sono definite nei relativi schemi di Progetto ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs. n. 50/2016, Capitolati Speciali relativi ai lotti n.1,2,3,4,5,6,7,8, degli schemi di
Offerta tecnica e Offerta economica, dell'elenco mezzi comunali corredato dell'elenco dei
relativi libretti, dell'elenco degli immobili, della situazione sinistri del Comune di Mogliano
Veneto, che vengono allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
15. di dare atto che ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida
Anac n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della

presente procedura è il Dirigente del 1° Settore;
16. di pubblicare l'allegato Bando di gara con le modalità precisate
Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;

in premessa all'Albo

17. di dare atto che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla
pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., con le medesime modalità;
18. di dare atto che la commissione giudicatrice sarà nominata dal Coordinatore della SUA, ai
sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte;
19. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, per la realizzazione del servizio 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 s.m.i.;
20. di dare atto che le spese per la pubblicità ed il contributo A.N.AC a carico del Comune di
Mogliano Veneto che andranno rimborsate alla Provincia di Treviso, ammontano ad un
totale di Euro 4.249,88 e sono così ripartite:
- pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: Euro 3.329,98=. (IVA Inclusa),
somma soggetta a rimborso da parte dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98 e 216 comma 11
del D.Lgs. n. 50/2016;
- pubblicazione su quotidiani: Euro 582,99=. (IVA Inclusa), somma soggetta a rimborso da parte
dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
- contributo A.N.AC: Euro 336,91=;
21. di impegnare per i motivi espressi in premessa la somma complessiva di Euro 4.249,88;
22. di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di Euro
4.249,88 imputandola al Cap. 9043 Art. 160 “Spese contrattuali di pubblicazione e
procedurali” (PDCF 1.3.2.16.1– MPTM 1.5.1.3) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la
stessa risulta esigibile, in capo all'Ufficio Contenzioso Contratti a cui con nota dirigenziale
prot. n. 31007 del 28/09/2019 è stata richiesta autorizzazione all'impegno, riscontrata con
nota prot. n. 31157 del 29/08/2018 dell'Ufficio Contenzioso e Contratti a procedere
all'imouego delle risorse indicate;
23. di delegare la Provincia di Treviso alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, dell'estratto del Bando di gara sui quotidiani citati in
premessa e del pagamento della quota di contributo da versare a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione con le modalità ed i termini di cui alla Delibera n. 1300 del 21
dicembre 2017, attuativa – per l'anno 2018 - dell'art.1, commi 65 e 67 della Legge
23/12/2005, n. 266;
24. di liquidare alla Provincia di Treviso la somma di Euro 4.249,88 successivamente alla
richiesta della stessa;
25. di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida
Anac n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della
presente procedura è il Dirigente del 1° Settore;
26. di dare atto che, ai sensi degli art. 111 commi 2 e 3, dell'art. 113 commi 2 del d.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e dell'Allegato F “Disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche – D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.“ del “Regolamento Comunale per l'rdinamento degli Uffici e dei Servizi“
approvato con Delibera di Giunta n. 230 del 07/08/2019 sono previsti gli incentivi per
funzioni tecniche per la figura del Direttore di esecuzione e addetto alla verifica di

conformità;
27. di ritenere opportuno nominare, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Direttore dell'esecuzione e addetto alla verifica di conformità relativo all'appalto dei Servizi
assicurativi la Dott.ssa Barbara Vanin del Settore 1 Programmazione e sviluppo;
28. di dare atto che con successivo provvedimento di aggiudicazione del servizio il Comune
impegnerà il 20% per giroconto in entrata destinato al fondo innovazione e l'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);
29. di approvare alla luce di quanto sopra esposto il seguente quadro economico:
A) SOMME A BASE DI GARA
Oneri per il servizio 24 mesi
Opzione rinnovo 24 mesi
Proroga tecnica di 6 mesi
Opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
Totale a base di gara A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Imposte importo contrattuale
Imposte importo opzione rinnovo
Imposte importo periodo proroga tecnica 6 mesi
Imposte opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016*
Pubblicità appalto
Contributo ANAC
Totale somme a disposizione B)
TOTALE A) + B)

€ 312.822,06
€ 312.822,06
€ 78.205,54
€ 8.361,05
€0
€ 712.210,71
€ 67.177,94
€ 67.177,94
€ 16.794,52
€ 1.838,21
€ 14.244,21
€ 3.912,97
€ 336,91
€ 171.428,70
€ 883.693,41

30. di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di
spesa per lo svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione del servizio,
sulla base delle risultanze di gara.
31. 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;
32. 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.
33. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

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