
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 703 DEL 24/10/2016

SETTORE
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti

OGGETTO: Designazione componenti della Commissione della gara "Servizi assicurativi del 
Comune di Mogliano Veneto per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2019". Euro 2.324,00.= 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 532 del 11.08.2016 è stata indetta una procedura aperta, per il  
tramite della SUA -Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento 
dei servizi assicurativi del Comune di Mogliano Veneto per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2019, 
ad  eccezione  della  polizza  R.C.T/O  che  decorrerà  dalle  ore  24:00  del  31.05.2017  e  scadrà  il 
31.12.2019, suddivisa in lotti,  con un premio totale, al  netto delle imposte e per tutta la durata 
dell'appalto, di Euro 569.893,01;
- che il bando di gara è stato inviato il 12.08.2016 alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea per la 
pubblicazione,  avvenuta  in  data  17.08.2016 ed  è  stato  pubblicato  per  estratto  sulla  G.U.R.I.  il 
19.08.2016, sui quotidiani nazionali La Gazzetta Aste e Appalti e Il Messaggero e sui quotidiani 
locali La Tribuna di Treviso e La Nuova Venezia il 25.08.2016, nonché sui siti internet e albi pretori  
del  Comune  di  Mogliano  Veneto  e  della  Provincia  di  Treviso  e  sul  sito  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti;
-  che  il  giorno  27.09.2016  alle  ore  09.30  il  Responsabile  del  Procedimento  ha  provveduto 
all'apertura della busta “A”  Documentazione amministrativa in seduta pubblica presso la sede della 
Provincia di Treviso;

Visto il verbale n. 1 della seduta di gara;

Visto il verbale n. 2 della seduta di gara;

Considerato che l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti d'appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed 
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore 
cui afferisce l'oggetto del contratto; 

Considerato che l'Albo dei Commissari di cui all'art. 77 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 non è ancora 
stato istituito;

Dato atto che il Comune al fine di individuare i commissari della gara che valuteranno l'offerta 
tecnica ed economica ha deciso di applicare quanto previsto dall'art. 84 c. 8 del D.lgs. n. 163/2006;

Dato atto che è stata inviata la nota prot. n. 29932 del 16.09.2016 con la quale è stato richiesto ad  
alcune  società  di  brokeraggio  specializzate  nel  settore  delle  Pubbliche  Amministrazioni  di 
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manifestare entro il giorno 23.09.2016 l'interesse a far parte della Commissione di gara;

Considerato  che  hanno  manifestato  interesse  a  far  parte  della  Commissione  di  gara  i  seguenti 
Brokers:

- Eurobroker S.r.l. con sede in via Copernico St. 19 a Bolzano;

- Margas S.r.l. con sede in Via M. Buonarroti n. 235 a Padova;

- Arcieri & Arcieri S.r.l. con sede in via Prato della Valle n. 105 a Padova;

Viste le note prot. n. 31657, 31659, 31661 del 29.09.2016 con le quali è stato richiesto l'invio di un 
preventivo ai Brokers suindicati; 

Vista la nota prot. n. 32096 del 03.10.2016 con la quale è stata chiesto a Anglo Lombarda Insurance 
Broker di manifestare l'eventuale interesse a far parte della Commissione di gara, di inviare in caso 
di interesse curriculum vitae del Broker che avrebbe partecipato alla seduta di gara e di quantificare 
il compenso forfettario e complessivo richiesto;

Dato  atto  che  tutte  e  quattro  le  società  di  brokeraggio  hanno manifestato  l'interesse  e  ritenuto, 
trattandosi di nominativi parimenti esperti, di selezionare due membri utilizzando quale parametro il 
minor corrispettivo;

Ritenuto che l'offerta migliore sia  stata presentata  da Arcieri & Arcieri S.r.l. e da Anglo Lombarda 
Insurance Broker rispettivamente per l'importo omnicomprensivo di Euro 760,00 (esente I.V.A.) e 
per l'importo omnicomprensivo di Euro 750,00 (esente I.V.A.);

Considerato che con nota prot. n. 32614 del 06.10.2016 è stato chiesto all'Avv. Paola Costalonga, 
Dirigente del Comune di Vittorio Veneto, esperta in gare d'appalto, di manifestare l'interesse a far 
parte della commissione di gara in qualità di Presidente;

Vista la nota con la quale l'Avv. Paola Costalonga ha manifestato l'interesse ad assumere l'incarico  
di  Presidente della Commissione di  gara indicando quale compenso lordo ed omnicomprensivo 
l'importo di Euro 750,00;

Vista la nota del 17.10.2016 con la quale il Comune di Vittorio Veneto ha autorizzato l'Avv. Paola 
Costalonga a far parte della Commissione di gara “Servizi assicurativi del Comune di Mogliano 
Veneto”, in qualità di Presidente;

Viste  le  attestazioni  in atti,  nelle  quali  l'Avv. Costalonga,  il  dott.  Ragozino ed il  geom. Arcieri  
dichiarano l'assenza di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto alle Agenzie Assicurative 
partecipanti alla gara del pacchetto assicurativo, dei cui nominativi sono stati informati;

Ritenuto di individuare quali componenti della Commissione di gara i seguenti soggetti:

- Avv. Paola Costalonga, in qualità di Presidente; 

- Geom. Domenico Arcieri di Arcieri & Arcieri S.r.l., in qualità di Commissario;

- Dott. Andrea Ragozino di Anglo Lombarda Insurance Broker, in qualità di Commissario.

Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di Euro 2.324,00 a favore dei componenti la 
Commissione di gara; 

Dato atto che all'interno della struttura organizzativa dell'Ente non sono presenti tecnici in grado di 
effettuare l'incarico de quo, in considerazione della complessità e specificità della materia e valutati  
congrui  i  preventivi  di  spesa presentati  dal Dirigente del Comune di  Vittorio Veneto e dai  due 
Brokers;  

Visto l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per i servizi inferiori a quarantamila euro, è 
consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 703 del 24/10/2016



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 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

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.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Definizione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2016”,  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

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;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) Di  individuare  quali  Componenti  della  Commissione della  gara “Servizi  assicurativi  del 
Comune  di  Mogliano  Veneto  per  il  periodo  dal  31.12.2016  al  31.12.2019”  i  seguenti 
soggetti:

- Avv. Paola Costalonga, in qualità di Presidente; 

       - Geom. Domenico Arcieri di Arcieri & Arcieri S.r.l., in qualità di Commissario;

- Dott. Andrea Ragozino di Anglo Lombarda Insurance Broker, in qualità di Commissario.

2)  Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

3) Di impegnare la somma di Euro 750,00, omnicomprensiva e al lordo della ritenuta 
d'acconto del 20%, trattandosi di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 
c.c., a favore dell'Avv. Paola Costalonga residente in Via Marmolada n. 8 a Cappella 
Maggiore (TV) e imputandola al cap. 9073 art. 106 nell'esercizio finanziario 2016 in 
cui  la  stessa  risulta  esigibile  come  da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) Di  impegnare  la  somma  di  euro  64,00  sul  cap.  9077  art.  510  “Irap  Incarichi  diversi” 
(Codifica Capitolo Missione 1 Programma 10 Titolo 1 – P.d.c.f.  1-2-1-1-1) nell'esercizio 
finanziario  2016,  in  cui  la  stessa  risulta  esigibile,  come  da  atto  di  imputazione   che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) Di provvedere al finanziamento della spesa per Euro 760,00 (esente I.V.A.) impegnando la 

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 703 del 24/10/2016



relativa somma a favore di Arcieri & Arcieri S.r.l.  con sede  in Prato Della Valle n. 105 P.I.  
00675350284, imputandola al cap. 9073 art. 106 (Codifica Capitolo Missione 1 Programma 11 
Titolo 1 – P.d.c.f. 1-3-2-99) nell'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile come 
da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) Di provvedere al finanziamento della spesa per Euro 750,00 (esente I.V.A.) impegnando la 
relativa somma a favore di Anglo Lombarda Insurance Broker con sede legale in Borgo Cavour 
n. 71 a Treviso P.I. 07698210635, imputandola al cap. 9073 art. 106 (Codifica Capitolo Missione 
1 Programma 11 Titolo 1 – P.d.c.f. 1-3-2-99) nell'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta 
esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

7)  Di  dare  mandato  al  Servizio  Finanziario  di  provvedere  al  pagamento  delle  relative  nota 
contabile  e  fatture,  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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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/1583
Totale impegnato € 2.324,00

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Pr
ogr.Tit.
/PdCF

E
PF

Soggetto 
impegno

N. 
IMP

SIOPE

750  9073 106  SPESE PER 
INCARICHI 
TECNICO-
AMMINISTRAT
IVI

 
1.11.01 
/ 
1.03.02
.11.000

 
20
16

 31580-
ANGLO 
LOMBA
RDA 
INSURA
NCE 
BROKE
R 

 
244
6

  

64  9077 510  I.R.A.P. 
INCARICHI 
DIVERSI

 
1.10.01 
/ 
1.02.01
.01.001

 
20
16

 31541-
COSTA
LONGA 
PAOLA

 
244
4

  

750  9073 106  SPESE PER 
INCARICHI 
TECNICO-
AMMINISTRAT
IVI

 
1.11.01 
/ 
1.03.02
.11.000

 
20
16

 31541-
COSTA
LONGA 
PAOLA

 
244
3

  

760  9073  106  SPESE PER 
INCARICHI 
TECNICO-
AMMINISTRAT
IVI

 
1.11.01 
/ 
1.03.02
.11.000

 
20
16

 31542-
ARCIER
I & 
ARCIER
I S.R.L. 

 
244
5
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Logistica e Approvvigionamenti

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 2.324,00 derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9073  106  1.11.01 / 
1.03.02.11.000

 2.260,00

9077  510  1.10.01 / 
1.02.01.01.001

 64,00

  

del Bilancio 2016

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 24/10/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  28/10/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
07/11/2016.

Mogliano Veneto, 28/10/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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