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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 144 del 02/10/2014 

Determinazione nr. 750 del 02/10/2014 
Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 

Amministrativa Servizio Sociale Comuni 
 

OGGETTO: Servizi assicurativi per la copertura della Responsabilita’ Civile verso 
Terzi e Prestatori d'Opera: determina a contrarre, approvazione lettera d'invito, 
approvazione capitolato e approvazione ditte da invitare. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03/09/2014 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori, 

- della Giunta Comunale n. 162 del 10/09/2014 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, 

- della Giunta Comunale n. 165 del 10/09/2014 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance. 

Atteso che al 30.11.2014 scadrà il contratto assicurativo relativo alla copertura per 
Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera; 

 
Considerato opportuno procedere al rinnovo di tale polizza al fine di non interrompere la 

relativa copertura assicurativa e ritenuto pertanto necessario avviare le procedure volte 
all’individuazione della Compagnia a cui affidare il servizio assicurativo sopra indicato per il 
periodo 30/11/2014 – 30/11/2017; 

 
Ritenuto che per la selezione di soggetti qualificati in grado di rendere il servizio 

assicurativo di cui trattasi sia necessario procedere mediante le procedure in economia previste 
dall’art. 66 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ed in particolare secondo 
quanto previsto dall’art. 70 del predetto regolamento e cioè mediante il sistema del cottimo; 

 
Ritenuto di affidare il servizio con procedura ufficiosa secondo quanto previsto all’art. 70 

lettera C) del predetto regolamento e di procedere all’aggiudicazione del cottimo mediante il 
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sistema dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 71 del Regolamento Comunale per la 
disciplina dei contratti; 

 
Ritenuto di approvare l’allegato elenco di Compagnie da invitare alla procedura ufficiosa 

che risultano essere le più adatte a porre in copertura il rischio assicurativo di cui trattasi, che fa 
parte integrante del presente provvedimento; 

 
Ritenuto di approvare l’allegato modello di lettera d’invito alla procedura ufficiosa e lo 

schema di capitolato che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’aggiudicazione 

del servizio in oggetto al termine dell’esperimento della procedura ufficiosa e redazione di apposito 
verbale e all’assunzione di adeguato impegno di spesa; 
 

PRESO ATTO che il valore a base d’asta, al netto di tutte le imposte è pari a € 
171.779;00 e che il suddetto importo trova adeguata copertura nel bilancio di 
previsione 2014/2016. 
 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

 

DETERMINA 
 

1) DI INDIRE la procedura ufficiosa per l’affidamento del servizio assicurativo per la copertura 
della Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori d’Opera per il periodo 30/11/2014 – 
30/11/2017 CIG 5942245FAF; 
 
2) DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura del servizio assicurativo di cui trattasi con le 
procedure in economia previste dall’art. 66 del Regolamento Comunale per la disciplina dei 
Contratti ed in particolare secondo quanto previsto dall’art. 70 del predetto regolamento con il 
sistema del cottimo, mediante procedura ufficiosa di cui all’art. 70, lettera C) del Regolamento 
citato; 
 
3) DI PROCEDERE all’aggiudicazione mediante il sistema dell’offerta al prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 71 del Regolamento per la disciplina dei contratti; 
 
4) DI APPROVARE l’allegato elenco di Compagnie da invitare alla procedura ufficiosa; 
 
5) DI APPROVARE l’allegato schema di capitolato disciplinante i termini del rapporto del 
servizio assicurativo e il modello di lettera d’invito da utilizzare per invitare le Compagnie 
Assicurative individuate a presentare la propria offerta; 

 6) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà 
all’aggiudicazione del servizio in oggetto al termine dell’esperimento della procedura e 
redazione di apposito verbale e all’assunzione di adeguato impegno di spesa; 
7) DI DIFFERIRE, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 del D. Lgs. 12-4-2006 
n. 163, il diritto di accesso agli atti e di conseguenza di omettere la pubblicazione dell’allegato 
elenco delle ditte da invitare alla procedura ufficiosa. 
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8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

oooOooo 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 02/10/2014 

 

  

 

 Per il Responsabile del Settore 

 - Ilva SANTAROSSA 

Il Responsabile del Servizio Appalti Opere 

Pubbliche ed Espropri 

Riccardo Mian 

 

 


