COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione
Proposta nr. 37 del 15/05/2018

Determinazione nr. 298 del 16/05/2018
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI per il

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI e per l’UTI "AGRO AQUILEIESE" - Determina
a contrarre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza
Consortile in qualità di Comune Capofila in base alla convenzione n. 46 del 08.09.2017 “ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50) TRA I
COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO
DEL FRIULI, FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA PER
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 62 DEL
14.12.2016” svolge le procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per
conto del Comune di Cervignano del Friuli;
- Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza
Consortile in qualità di Comune Capofila in base alla convenzione n. 69 del 13.12.2017 “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E L'UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE "AGRO AQUILEIESE PER IL SUPPORTO E COLLABORAZIONE IN FASE DI
AVVIO DELLA RIFORMA MEDIANTE L'UTILIZZO DEl SERVIZI COMUNALI CON ESCLUSIONE
DEI SERVIZI TRASFERITI AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. N. 26 DEL 2014” svolge le
procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per conto dell’UTI “Agro
Aquileiese”.
- tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione del servizio rimarranno in ogni caso in
capo rispettivamente al Comune di Cervignano del Friuli ed all’UTI “Agro Aquileiese”.
VISTO che il Comune di Cervignano del Friuli ha richiesto con nota n. 13008 del
16.05.2018, ai sensi dell’art. 2 della predetta convenzione, che la Centrale Unica di Committenza
Consortile proceda all’esperimento della gara per l’affidamento dei servizi in oggetto.
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VISTO che l’UTI “Agro Aquileiese” ha richiesto con nota n. 5815 del 16.05.2018, ai sensi
dell’art. 2 della predetta convenzione, che la Centrale Unica di Committenza Consortile proceda
all’esperimento della gara per l’affidamento dei servizi in oggetto.
RICHIAMATA la determinazione del Comune di Cervignano del Friuli:
- n. 292 del 14.05.2018 del avente ad oggetto “Affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI Approvazione progetto del servizio ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50”
con la quale sono stati approvati:
a) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa incendio, furto ed elettronica
tutti i rischi;
b) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa infortuni;
c) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa corpo veicoli terrestri
(incendio, furto, kasko e rischi diversi);
d) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa R.C. veicoli di proprietà o in
uso (RCA);
e) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa responsabilità civile verso
terzi e prestatori d’opera (RCT/O);
f) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa responsabilità patrimoniale
degli enti pubblici.
g) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa tutela giudiziaria, spese legali
e peritali.
e che prevede una spesa complessiva di €. 678.123,34 così articolata:
Importo polizza incendio, furto ed elettronica tutti rischi a
base d’asta:

€.

212.166,67

Importo polizza corpo veicoli terrestri (incendio, furto, kasko
e rischi diversi)

€

5.583,33

Importo polizza infortuni

€

44.666,67

Importo polizza RCA

€

111.666.67

Importo polizza RCT/O

€

223.333,33

Importo polizza R.C. Patrimoniale

32.500,00

Importo polizza tutela giudiziaria,spese legali e peritali

€

Sommano a base d’asta:

44.666,67
674.583,34

Somme a disposizione dell’A.C.:
- Contributo ANAC

€.

540,00

- Pubblicazioni bando di gara

€.

3.000,00

Sommano a disposizione:

€.

540,00

Importo totale previsto per il servizio

€.

678.123,34

RICHIAMATA la determinazione dell’UTI “Agro Aquileiese”:
- n. 96 del 14.05.2018 del avente ad oggetto “Affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI Approvazione progetto del servizio ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50”
con la quale sono stati approvati:
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a) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa infortuni;
b) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa corpo veicoli terrestri
(incendio, furto, kasko e rischi diversi);
c) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa R.C. veicoli di proprietà o in
uso (RCA);
d) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa responsabilità civile verso
terzi e prestatori d’opera (RCT/O);
e) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa responsabilità patrimoniale
degli enti pubblici.
f) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa tutela giudiziaria, spese legali
e peritali.
e che prevede una spesa complessiva di €. 154.618,58 così articolata:
Importo polizza corpo veicoli terrestri (incendio, furto, kasko
e rischi diversi)

€

3.908,33

Importo polizza infortuni

€

8.375,00

Importo polizza RCA

€

36.562,50

Importo polizza RCT/O

€

44.326,08

Importo polizza RC Patrimoniale

€

27.916,67

Importo polizza Tutela legale

€

33.500,00

Sommano a base d’asta:

€

154.588,58

- Contributo ANAC

€.

30,00

Sommano a disposizione:

€.

30,00

Importo totale previsto per il servizio

€.

154.618,58

Somme a disposizione dell’A.C.:

CONSIDERATO che:
- per poter procedere alle fasi esecutive si rende necessario individuare, 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 la determinazione, sopra richiamata, sono, tra l’altro, stati individuati il fine, l’oggetto,
la forma, le clausole essenziali;
- si rende pertanto necessario stabilire le modalità di scelta del contraente.
RITENUTO di procedere mediante una unica gara in quanto:
- i capitolati dei progetti per entrambi gli Enti risultano identici e differiscono esclusivamente
sotto l’aspetto quantitativo;
- in ogni caso, anche unificando la procedura di gara, l’offerta e la contrattualistica rimarrà
indipendente ed autonoma per ogni Ente;
- unificare in una unica gara consente di avere migliori condizioni economiche essendo
l’ammontare complessivo più alto e maggiormente appetibile per i concorrenti.
RITENUTO inoltre di suddividere l’affidamento in 7 lotti funzionali in relazione al ramo danni
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ed alle categorie di rischio:
- LOTTO 1: Ramo danni - Rischio incendio, furto ed elettronica tutti i rischi - Categorie di
rischio: 8 e 9;
- LOTTO 2: Ramo danni - Rischio infortuni -Categoria di rischio: 1;
- LOTTO 3: Ramo danni - Rischio corpi veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e rischi
diversi) - Categoria di rischio: 3;
- LOTTO 4: Ramo danni - R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA) - Categoria di rischio: 10;
- LOTTO 5: Ramo danni - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) Categoria di rischio: 13;
- LOTTO 6: Ramo danni - Responsabilità patrimoniale degli enti pubblici - Categoria di
rischio: 13;
- LOTTO 7: Ramo danni - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali - Categoria di rischio: 17.
RITENUTO che pertanto l’importo complessivo messo a gara risulta pari ad €. 829.171,92
come risulta dal seguente prospetto:
Articolazioni del servizio

u.m.

Premio annuo a
base d’asta
(€.)

Premio
complessivo nel
periodo a base
d’asta
(€.)

Servizi principali
LOTTO 1: Ramo danni - Rischio incendio, furto ed elettronica tutti i rischi
- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

38.000,00

212.166,67

€.

38.000,00

212.166,67

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

8.000,00

44.666,67

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”:

€.

1.500,00

8.375,00

€.

9.500,00

53.041,67

Somma importo del lotto 1:
LOTTO 2: Ramo danni - Rischio infortuni

Somma importo del lotto 2:

LOTTO 3: Ramo danni - Rischio corpi veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e rischi diversi)
- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

1.000,00

5.583,33

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”:

€.

700,00

3.908,33

€.

1.700,00

9.491,66

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

20.000,00

111.666,67

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”:

€.

6.500,00

36.562,50

€.

26.500,00

148.229,17

Somma importo del lotto 3:
LOTTO 4: Ramo danni - R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA)

Somma importo del lotto 4:

LOTTO 5: Ramo danni - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O)
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- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

40.000,00

223.333,33

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”:

€.

7.939,00

44.326,08

€.

47.939,00

267.659,41

Somma importo del lotto 5:

LOTTO 6: Ramo danni - Responsabilità patrimoniale degli enti pubblici
- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

6.000,00

32.500,00

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”:

€.

5.000,00

27.916,67

€.

11.000,00

60.416,67

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

8.000,00

44.666,67

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”:

€.

6.000,00

33.500,00

€.

14.000,00

78.166,67

Somma importo del lotto 6:
LOTTO 7: Ramo danni - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali

Somma importo del lotto 7:
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DELL’APPALTO:

829.171,92

RITENUTO, trattandosi di appalto di servizi di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di procedere per l’affidamento del servizio in oggetto mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
RITENUTO di richiedere ai concorrenti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
stante la necessità di garantire l’Amministrazione comunale sulla solidità, esperienza ed affidabilità
dei contraenti, i seguenti requisiti minimi per la partecipazione alla procedura aperta:
- di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e non ricadere nei motivi di esclusione
indicati nel medesimo articolo;
- di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice;
a) - autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo oggetto dell’offerta, rilasciata
dall’IVASS ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 nel ramo danni e le seguenti categorie di
rischi in relazione ai singoli lotti:
- Categorie di rischio: 8 e 9 per il LOTTO 1: Ramo danni - Rischio incendio, furto ed elettronica
tutti i rischi;
- Categoria di rischio: 1 per il LOTTO 2: Ramo danni - Rischio infortuni ;
- Categoria di rischio: 3 per il LOTTO 3: Ramo danni - Rischio corpi veicoli terrestri (incendio,
furto, kasko e rischi diversi);
- Categoria di rischio: 10 per il LOTTO 4: Ramo danni - R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA);
- Categoria di rischio: 13 per il LOTTO 5: Ramo danni - Responsabilità civile verso terzi e
prestatori d’opera (RCT/O);
- Categoria di rischio: 13 per il LOTTO 6: Ramo danni - Responsabilità patrimoniale degli enti
pubblici;
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- Categoria di rischio: 17 per il LOTTO 7: Ramo danni - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali.
RITENUTO di acconsentire alla presentazione da parte dei concorrenti di offerte per uno o
più lotti ovvero per tutti i lotti.
RITENUTO di procedere all’affidamento mediante del minor prezzo per ogni singolo lotto in
quanto:
- in riferimento al disposto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per
alcune categorie di rischio le condizioni contrattuali sono di fatto determinate dal mercato o dalla
legge (vedasi per esempio RCA);
- i capitolati speciali d’appalto contengono le clausole contrattuali ritenute minime e
sufficienti in relazione alle singole polizze (franchigie, massimali di polizza, assistenza ai sinistri,
trasmissione dati, ecc.);
- gli importi annuali delle singole polizze, pur ammontando complessivamente per il periodo
indicato (cinque anni) ad un importo superiore alle soglie comunitarie, in realtà risultano tutti pari
od inferiori ad €. 40.000 e tale da non consentire particolari condizioni di favore da parte dei
concorrenti e di fatto tali tipo di contratti sono disciplinati dalle condizioni generali del mercato;
- il contenzioso assicurativo, come risulta dall’esperienza degli ultimi anni, risulta
sostanzialmente molto basso e comunque tale da non richiede particolari condizioni (franchigie,
massimali maggiorati, ecc.);
- entrambi gli Enti vengono supportati da un Broker a cui sono affidate le funzioni di
gestione dei sinistri e consulenza;
- in riferimento a quanto riportato nella deliberazione n. 618 del 08.06.2016 “Linee guida
operative e clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi assicurativi” in merito agli elementi
di valutazione (riduzione della franchigia, aumento dei massimali, assistenza in caso di sinistro,
gestione dei sinistri, trasmissione delle informazioni, ecc.) nel caso di offerta economicamente più
vantaggiosa, per quanto sopra detto, si valuta che tali possibili varianti o migliorie in sede di offerta,
proprio in presenza delle attività di brokeraggio, del limitato importo annuale delle polizze e del
basso contenzioso assicurativo, si traducano in migliorie più teoriche che pratiche e si ritiene più
opportuno che i vantaggi potenziali da esse derivanti si tramutino in un minor costo per gli Enti.
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione degli elaborati di gara, nei quali sono
indicate le condizioni per la partecipazione dei concorrenti e le modalità di aggiudicazione, i criteri
di valutazione e svolgimento della gara stessa, all’uopo predisposti dal Servizio competente e
precisamente:
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- modelli allegati.
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle
disposizioni indicate nel D.M. 02.12.2016 del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, alla
pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati per un tempo almeno pari a 35 giorni come
segue:
- sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale;
- sul sito dell’ANAC;
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- sul sito dell’Osservatorio Regionale;
- sul sito internet del Comune;
- all’Albo pretorio.
DATO ATTO che con successivi atti, il Comune di Cervignano del Friuli e l’UTI “Agro
Aquileiese”, provvederanno ad assumere i relativi impegni in bilancio in merito all’affidamento delle
pubblicazioni obbligatorie (GURI e quotidiani).
VISTI:
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
- il D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile, n. 50”;
- la deliberazione n. 618 del 08.06.2016 “Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo
per l’affidamento di servizi assicurativi”;
- il Comunicato del Presidente dell’ANAC di data 26.10.2016 – “Indicazioni alle stazioni
appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs.
50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai
sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.”
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 INDIRE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo, gara d’appalto per l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI per il
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI e per l’UTI "AGRO AQUILEIESE mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
2) - DI APPROVARE gli elaborati di gara, nei quali sono indicate le condizioni per la
partecipazione dei concorrenti e le modalità di aggiudicazione e svolgimento della gara stessa,
all’uopo predisposti dal Servizio competente e precisamente:
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- modelli allegati.
3) - DI PROCEDERE mediante una unica gara, per entrambi gli Enti, suddivisa in 7 lotti
funzionali in relazione al ramo danni ed alle categorie di rischio:
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- LOTTO 1: Ramo danni - Rischio incendio, furto ed elettronica tutti i rischi - Categorie di
rischio: 8 e 9;
- LOTTO 2: Ramo danni - Rischio infortuni -Categoria di rischio: 1;
- LOTTO 3: Ramo danni - Rischio corpi veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e rischi
diversi) - Categoria di rischio: 3;
- LOTTO 4: Ramo danni - R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA) - Categoria di rischio: 10;
- LOTTO 5: Ramo danni - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) Categoria di rischio: 13;
- LOTTO 6: Ramo danni - Responsabilità patrimoniale degli enti pubblici - Categoria di
rischio: 13;
- LOTTO 7: Ramo danni - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali - Categoria di rischio: 17.
con un importo complessivo messo a gara risulta pari ad €. 829.171,92 come risulta dal
seguente prospetto:
Articolazioni del servizio

u.m.

Premio annuo a
base d’asta
(€.)

Premio
complessivo nel
periodo a base
d’asta
(€.)

Servizi principali
LOTTO 1: Ramo danni - Rischio incendio, furto ed elettronica tutti i rischi
- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

38.000,00

212.166,67

€.

38.000,00

212.166,67

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

8.000,00

44.666,67

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”:

€.

1.500,00

8.375,00

€.

9.500,00

53.041,67

Somma importo del lotto 1:
LOTTO 2: Ramo danni - Rischio infortuni

Somma importo del lotto 2:

LOTTO 3: Ramo danni - Rischio corpi veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e rischi diversi)
- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

1.000,00

5.583,33

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”:

€.

700,00

3.908,33

€.

1.700,00

9.491,66

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

20.000,00

111.666,67

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”:

€.

6.500,00

36.562,50

€.

26.500,00

148.229,17

Somma importo del lotto 3:
LOTTO 4: Ramo danni - R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA)

Somma importo del lotto 4:

LOTTO 5: Ramo danni - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O)
- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

40.000,00

223.333,33
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- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”:
Somma importo del lotto 5:

€.

7.939,00

44.326,08

€.

47.939,00

267.659,41

LOTTO 6: Ramo danni - Responsabilità patrimoniale degli enti pubblici
- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

6.000,00

32.500,00

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”:

€.

5.000,00

27.916,67

€.

11.000,00

60.416,67

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli:

€.

8.000,00

44.666,67

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”:

€.

6.000,00

33.500,00

€.

14.000,00

78.166,67

Somma importo del lotto 6:
LOTTO 7: Ramo danni - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali

Somma importo del lotto 7:
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DELL’APPALTO:

829.171,92

acconsentendo alla presentazione da parte dei concorrenti di offerte per uno o più lotti
ovvero per tutti i lotti.
4) - DI RICHIEDERE ai concorrenti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
stante la necessità di garantire l’Amministrazione comunale sulla solidità, esperienza ed affidabilità
dei contraenti, i seguenti requisiti minimi per la partecipazione alla procedura aperta:
- di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e non ricadere nei motivi di esclusione
indicati nel medesimo articolo;
- di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice;
a) - autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo oggetto dell’offerta, rilasciata
dall’IVASS ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 nel ramo danni e le seguenti categorie di
rischi in relazione ai singoli lotti:
- Categorie di rischio: 8 e 9 per il LOTTO 1: Ramo danni - Rischio incendio, furto ed elettronica
tutti i rischi;
- Categoria di rischio: 1 per il LOTTO 2: Ramo danni - Rischio infortuni;
- Categoria di rischio: 3 per il LOTTO 3: Ramo danni - Rischio corpi veicoli terrestri (incendio,
furto, kasko e rischi diversi);
- Categoria di rischio: 10 per il LOTTO 4: Ramo danni - R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA);
- Categoria di rischio: 13 per il LOTTO 5: Ramo danni - Responsabilità civile verso terzi e
prestatori d’opera (RCT/O);
- Categoria di rischio: 13 per il LOTTO 6: Ramo danni - Responsabilità patrimoniale degli enti
pubblici;
- Categoria di rischio: 17 per il LOTTO 7: Ramo danni - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali.
5) - DI PROCEDERE di procedere all’affidamento mediante il criterio del minor prezzo per
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ogni singolo lotto.
6) - DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle disposizioni
indicate nel D.M. 02.12.2016 del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, alla pubblicazione del
bando di gara e dei relativi allegati per un tempo almeno pari a 35 giorni come segue:
- sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale;
- sul sito dell’ANAC;
- sul sito dell’Osservatorio Regionale;
- sul sito internet del Comune;
- all’Albo pretorio.
7) DATO ATTO che con successivi atti il Comune di Cervignano del Friuli e l’UTI “Agro
Aquileiese” provvederanno ad assumere i relativi impegni in bilancio in merito al contributo a
favore dell’ANAC ed ad affidare le pubblicazioni obbligatorie (GURI e quotidiani).
8) – DI DARE ATTO che rimarranno in ogni caso il capo al Comune di Cervignano del Friuli
e l’UTI “Agro Aquileiese” tutti i rapporti contrattuali inerenti e conseguenti al presente affidamento e
che i medesimi Enti assumeranno autonomamente gli atti relativi alla spese derivanti dalla
presente procedura.
9) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di affidamenti e che è quindi è
legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina.
10) - 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.
11) - 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, 16/05/2018

Il Responsabile del Settore
- Riccardo Mian
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