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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. 184 del 12/11/2014 

Determinazione nr. 885 del 14/11/2014 
Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 

Amministrativa Servizio Sociale Comuni 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio per la copertura 
assicurativa di Tutela Legale. Aggiudicazione provvisoria. 

 
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." 

VISTA la propria determinazione n. 747 del 02/10/2014 con la quale è stata indetta 
procedura ufficiosa per l’affidamento del servizio assicurativo per Tutela Legale in scadenza al 
30.11.2014 – CIG 5942266108 e con la quale, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 agosto n° 267, 
sono stati individuati, il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e stabilite le modalità di 
scelta del contraente. 

CONSIDERATO che con lettera raccomandata prot. 25819 del 08/10/2014 sono state 
invitate a presentare un’offerta per la suddetta copertura assicurativa le seguenti compagnie: 

� Aig Ass.ni, via della Chiusa n. 2, 20123 Milano  

� Allianz Ass.ni, Largo Ugo Irneri 1 34123 Trieste  

� ARAG, Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona (VR) 

� Carige Ass.ni, Corso Italia 25 34170 Gorizia GO  
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� Cattolica Assicurazioni, via Grazzano 5/B 33100 Udine  

� DAS Assicurazioni, Via Cairoli n. 1, 33097 Spilimbergo (PN)  

� Generali Ass.ni,  p.zza Unità d’Italia 7  Trieste   

� HDI Ass.ni , Via Cavarzerani n. 1/3, 33043 Cividale Del Friuli UD  

� Italiana Assicurazioni, Galleria IV Novembre n. 4, 31029 Vittorio Veneto (TV)  

� Itas Assicurazioni, P.tta del Donatore n. 1 (Pal. Rialto), 33170 Pordenone  

� ROLAND Ass.ni Piazza E. Duse, 2 scala C 3 20122 Milano Mi  

� UnipolSai Ass.ni, Via Crispi n. 25, 33100 Udine  

� QBE Ass.ni - Largo Augusto, 7 20122 Milano Mi  

� Zurich Ass.ni ,  Via Crespi n. 23, 20159 Milano  

 PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 
03.11.2014. 

VISTA la propria determinazione n. 843 del 03/11/2014 con la quale è stata nominata la 
commissione di gara per l’esame delle offerte pervenute. 

VISTI i verbali della procedura in economia tenutasi in data: 

- 6 novembre 2014: apertura busta contenente documentazione amministrativa, 

- 13 novembre 2014: apertura busta contenente offerta economica. 

ATTESO che l’unica Compagnia Assicurativa che ha presentato offerta è stata ammessa 
alla gara informale, e precisamente: 

� Itas Assicurazioni, P.tta del Donatore n. 1 (Pal. Rialto), 33170 Pordenone che ha 
presentato un’offerta di € 23.850,00 per l’intero periodo. 

� CONSIDERATO che in seguito all’espletamento della procedura per l’affidamento del 
servizio in oggetto, viene disposto di aggiudicare provvisoriamente il sevizio assicurativo di 
cui all’oggetto alla ditta - Itas Assicurazioni, P.tta del Donatore n. 1 (Pal. Rialto), 33170 
Pordenone che ha offerto un importo di € 23.850,00 imposte incluse per l’intero periodo dal 
30/11/2014 al 30/11/2017 – importo annuo 7.950,00 imposte incluse, con un ribasso del 
20,50 % rispetto al prezzo a base d’asta per l’intero periodo. 

RITENUTO di provvedere in merito approvando gli atti di gara e disponendo 
contestualmente l’aggiudicazione provvisoria. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

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

1) - DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, gli atti di gara e nella fattispecie i verbali redatti dalla 
Commissione per l’aggiudicazione del servizio assicurativo di cui trattasi, che vengono depositati 
agli atti. 

2) DI DISPORRE l’affidamento provvisorio del servizio assicurativo per RC Patrimoniale 
per il periodo 30/11/2014 – 30/11/2017: 

� - alla ditta Itas Assicurazioni, P.tta del Donatore n. 1 (Pal. Rialto), 33170 Pordenone, per un 
importo di € 23.850,00 imposte incluse per l’intero periodo. 

� 3) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune. 

4) - 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, 14/11/2014 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Ilva SANTAROSSA 

 


