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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. 37 del 23/10/2015 
Determinazione nr. 716 del 23/10/2015 
Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA PER RC AUTO - PERIODO 31/10/ 2015 - 30/11/2017 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16/09/2015 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance 2015. 

RICORDATO che: 

- con determinazione n° 612 del 23.09.2015 avente ad oggetto “PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RC 
AUTO - PERIODO 31/10/2015 - 30/11/2017 - DETERMINA A CONTRARRE” con la quale sono 
stati individuati, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, il fine, l’oggetto, la forma, le 
clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente; 

- con l’invito a presentare offerta è stato assunto al protocollo al n° 25735 del 05.10.2015 
sono state invitate n° 5 ditte; 

- il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 13.30 del giorno 19.10.2015; 

- hanno fatto pervenire offerta n° 2 ditte. 

- che con determinazione n. 714 del 23.10.2015 sono stati approvati i verbali della 
procedura negoziata ed è stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria alla ditta ITAS MUTUA con 
sede Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 TRENTO (TN), che ha offerto un importo 
complessivo di €. 49.317,00, comprensivo di imposte. 
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VISTO che la ditta ITAS MUTUA con sede Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 
TRENTO (TN) ha provveduto già in sede di gara alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico 
professionali indicati al punto 22.7, ai sensi del punto 22.1 dell’invito a presentare offerta 
presentanto copia del Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 
26.11.1984 (Pubblicato sulla GURI n° 79 del 31.12.1984) dal quale risulta che la Società è 
autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e la riassicurazione nel ramo R.C. Auto. 

DATO ATTO  che la presente determinazione sarà efficace ad avvenuta verifica dei requisiti 
di ammissione alla gara, ai sensi d quanto disposto dall’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 12.04.2006, n° 
163. 

DATO ATTO  che si procederà alla sottoscrizione delle polizze assicurative relative ad ogni 
singolo automezzo, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto e dalla vigente 
normativa in materia, e che le stesse costituiranno il contratto. 

DATO ATTO  che la spesa prevista per l’appalto è già impegnata a favore del Broker, 
attraverso il quale l’Amministrazione provvede alla liquidazioni alle compagnie assicurative nei vari 
rami, secondo quanto indicato nella determinazione n. 316 del 14.05.2015 con impegno n. 
742/2015 con imputazione della spesa al cap. 101380020 avente ad oggetto "Premi assicurazione 
beni mobili" Missione: 1, Programma: 5, Titolo: 1 (Codice conto finanziario 1.10.04.01.001). 

RITENUTO di procedere in merito. 

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”. 

DETERMINA 
 

1) - DI AGGIUDICARE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, in via definitiva il SERVIZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA PER RC AUTO - PERIODO 31/10/2015 - 30/11/2017 alla ditta ITAS MUTUA con 
sede Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 TRENTO (TN), che ha offerto un importo 
complessivo di €. 49.317,00, comprensivo di imposte. 

2) - DI DARE ATTO  che si procederà alla sottoscrizione delle polizze assicurative relative 
ad ogni singolo automezzo, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto e dalla 
vigente normativa in materia, e che le stesse costituiranno il contratto. 

3) - DI DARE ATTO  che la spesa prevista per l’appalto è già impegnata a favore del 
Broker, attraverso il quale l’Amministrazione provvede alla liquidazioni alle compagnie assicurative 
nei vari rami, secondo quanto indicato nella determinazione n. 316 del 14.05.2015 con impegno n. 
742/2015 con imputazione della spesa al cap. 101380020 avente ad oggetto "Premi assicurazione 
beni mobili" Missione: 1, Programma: 5, Titolo: 1 (Codice conto finanziario 1.10.04.01.001). 

4) - DI DARE ATTO  che la presente determinazione sarà efficace ad avvenuta verifica dei 
requisiti di ammissione alla gara, ai sensi d quanto disposto dall’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 
12.04.2006, n° 163. 

5) - 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. 

6) - DI ATTESTARE  il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e 
che è quindi è legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

7) - DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
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3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

8) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa ricorrente. 

9) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

10) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

11) - DI ATTESTARE  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”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

12) - 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. 

 
 

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, 23/10/2015 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Riccardo Mian 
 


