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DETERMINAZIONE N. 825 DEL 03-08-2018 

 
 
PROPOSTA N.  PRDT - 909 - 2018        DEL  03-08-2018  
 
 
OGGETTO: Affidamento Servizi Assicurativi del Comune di Conegliano dal 31.12.2018 al 

31.12.2021. Determina a contrarre. 
 
 

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA, DEI SERVIZI 
DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

 
 
CONSIDERATO che il 31.12.2018 scadranno le polizze assicurative di questo Ente e valutata la 
necessità di garantire la continuità del servizio, in quanto essenziale, a decorrere dalle ore 24:00 del 31 
dicembre 2018 per un triennio con scadenza il 31.12.2021; 
 
RISCONTRATO che: 
- questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28.12.2017 ha deliberato 

l’adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Treviso in esecuzione delle 
disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- in esecuzione della delibera consiliare citata, la Convenzione relativa all’istituzione della Stazione 
Unica Appaltante tra la Provincia di Treviso e questo Ente, è stata sottoscritta in forma di scrittura 
privata in data 24.01.2018; 

- alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione 
dell’aggiudicatario provvisorio, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate 
all’art. 2 della Convenzione; 

 
RITENUTO inoltre di delegare alla Stazione Unica Appaltante le attività di cui all'art. 3 della Convenzione, 
lettere d), e), g) e i); 
 
DATO ATTO che, come previsto dall'art. 3 della Convenzione, rimangono comunque in capo al Comune 
le attività amministrative e di gestione a rilevanza esterna ed in particolare l'aggiudicazione definitiva; 
 
STABILITO che, a seguito degli accordi intercorsi tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di 
Treviso e i Comuni di Conegliano e Vittorio Veneto, per snellire e semplificare l'attiva sia della Stazione 
Unica Appaltante che degli operatori economici partecipanti, si procederà con l'indizione di una unica 
procedura aperta sopra soglia, congiunta, suddivisa in lotti, dove ciascun lotto corrisponderà alla 
copertura dei vari rami assicurativi relativi ad ogni singolo Comune; 
 
PRESO ATTO che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della CONSIP S.p.A., affidataria 
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 della 
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto;  
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DATO ATTO che la categoria di servizio non è presente sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione e che pertanto non è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 6 
luglio 2012, n. 94 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, 
recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”;  
 
DATO ATTO che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.  50/2016 e 
s.m.i., dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi: il fine che si intende perseguire 
tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa; 
 
RITENUTO pertanto di stabilire che: 
 
- è opportuno indire, per i Servizi Assicurativi del Comune di Conegliano per il periodo dal 31.12.2018 

al 31.12.2021, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti 
pubblici”, suddivisa in n. 8 lotti, per un importo a base di gara per ogni singolo lotto, imposte escluse, 
come da tabella sottostante e con aggiudicazione in base all'articolo 95, comma 2, del medesimo 
Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel 
Disciplinare di Gara, con la durata, le opzioni e la proroga come indicato nella tabella stessa: 

 
Tabella 1 

n. Descrizione servizi CPV 

PREMIO 
ANNU ALE 
AL NETTO 

DELLE 
IMPOSTE  

 

PREMIO 
TOTALE,  AL 

NETTO 
DELLE 

IMPOSTE 
PER TUTT A 
L A DUR ATA 
DELL'APP AL
TO (3  ANNI )  

IMPORTO 
COMPLESSIVO,  al  

netto de l le imposte a i  
sensi  del l ’a rt  35 

comma 4,  del  D.Lgs .  
n .  50/2016,  

comprensivo  del la 
proroga tecn ica di  

mesi 6 e  del le  opzioni  
di  cui  a l  comma 1,  

lettera  a)  (per lott i  1 -
4-5-6-7-8 )  del l '  ar t .  

106 del  D .Lgs.n.  
50/2016  

1 
POLIZZA  ALL RISKS 
PATRIMONIO 

CIG 7585982661 

CPV 66515000 € 63.808,20 € 191.424,60 € 267.994,44 

2 
POLIZZA RCT/O 

CIG 7585987A80 
CPV 66516400 € 88.989,77 € 266.969,31 € 311.464,20 

3 
POLIZZA RC 
PATRIMONIALE  

CIG 7585988B53 

CPV 66516500 € 6.301,69 € 18.905,07 € 22.055,92 
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4 
POLIZZA INFORTUNI 
CUMULATIVA 

CIG 75859961F0 

CPV 66512100 € 8.161,46 € 24.484,38 € 42.847,67 

5 

POLIZZA 
INCENDIO/FURTO/ 
KASKO (IFK) VEICOLI 

CIG 7585999469 

CPV 66514110 € 1.648,90 € 4.946,70 € 8.656,73 

6 
POLIZZA ALL RISKS 
OPERE D’ARTE 

CIG 75860026E2 

CPV 66515000 € 10.725,00 € 32.175,00 € 56.306,25 

7 
POLIZZA TUTELA 
LEGALE 

CIG 758600595B 

CPV 66513100 € 12.630,10 € 37.890,30 € 53.046,42 

8 
POLIZZA RCA LIBRO 
MATRICOLA 

CIG 7586007B01 

CPV 66516100 € 31.261,30 € 93.783,90 € 131.297,46 

Importo totale  a base di gara € 223.526,42 € 670.579,26 € 893.669,09 
 
- utilizzare, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee guida Anac n. 2 del 21.09.2016 relative all'Offerta 

economicamente più vantaggiosa, quale formula per l'attribuzione del punteggio alla componente 
prezzo, quella dell'interpolazione lineare; 

 
- chiedere come requisito di capacità economica finanziaria agli operatori economici partecipanti l'aver 

realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, una raccolta premi complessiva, nei rami 
danni, non inferiore all’importo di € 100.000.000,00, come meglio specificato negli atti di gara; 

 
- chiedere come requisito di capacità tecnico professionale di aver prestato nell’ultimo triennio, in 

favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Soggetti privati, un servizio o dei servizi assicurativi (polizze), 
riferito/i alle specifiche coperture assicurative comprese nel lotto per il quale l’operatore concorre, di 
importo al netto delle imposte complessivo minimo pari al valore del premio totale indicato nella 
tabella soprariportata, precisando che i servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre 
anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di invio del Bando di Gara alla GUUE e 
riguardare esclusivamente i servizi di cui ai CPV indicati nella medesima tabella (tabella 1); 

 
- il contratto per la realizzazione del servizio per ogni lotto verrà stipulato, in modalità elettronica 

secondo le norme vigenti, per mezzo di sottoscrizione del testo di polizza, ai sensi dell'art.32, comma 
14, del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
- il Comune si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza 

della stipulazione del contratto e, comunque dopo l'esecutività della Determinazione di affidamento 
del servizio; 

 
DATO ATTO che l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto agli stessi, o 
più favorevoli, prezzi, patti e condizioni, per il tempo e con le modalità di cui all’art. 2.3 dei CSA e che 
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l'importo complessivo presunto dell'affidamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, è indicato per ciascun lotto nella tabella sopraindicata (tabella 1); 
 
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché valida 
e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, con esclusione di offerte in 
aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero 
delle offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 
 
DATO ATTO che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 
procedere all'aggiudicazione di ciascun lotto per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 
 
DATO ATTO che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo 
contratto sono definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 
50/2016, Disciplinare di gara (conforme al Bando tipo ANAC n. 1/2017), Capitolato Speciale relativo ai 
lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - Comune di Conegliano e relativi allegati, che vengono agli atti depositati; 
 
PRESO ATTO che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge 
per l’Amministrazione comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene efficace 
a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 
26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è il 
sottoscritto rag. Gianni Zorzetto, Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e 
delle Politiche Sociali ed Educative; 
 
RITENUTO di pubblicare il Bando di gara con le seguenti modalità: 
- sulla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea); 
- sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana); 
- sul sito internet e all'Albo pretorio online della Provincia di Treviso – Stazione Unica Appaltante; 
- sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune; 
- sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 
- sul sito informatico dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 
 
RITENUTO, altresì, di procedere alla pubblicazione del Bando di Gara, per estratto: 
- sul quotidiano nazionale LA STAMPA; 
- sul quotidiano nazionale IL FOGLIO; 
- sul quotidiano LA TRIBUNA – edizione locale; 
- sul quotidiano LA NUOVA VENEZIA – edizione locale; 
 
DATO ATTO che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione 
dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, con le medesime 
modalità di cui sopra;  
 
VISTO CHE con  Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018", l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito 
che nel caso di gare suddivise in lotti l'importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari 
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alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la stessa e ritenuto di delegare la Stazione Unica 
Appaltante – Area Beni e Servizi – alla richiesta del CIG e al pagamento del contributo a favore 
dell'ANAC di Euro 343,85=; 
 
PRESO ATTO che le spese per la pubblicità ed il contributo ANAC a carico del Comune di Conegliano 
che andranno rimborsate alla Provincia di Treviso sono le seguenti: 
- pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: Euro 4.016,35 (IVA Inclusa), somma 

soggetta a rimborso da parte dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98 e 216, comma 11, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

- pubblicazione su quotidiani: Euro 606,51 (IVA Inclusa), somma soggetta a rimborso da parte 
dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;  

- contributo ANAC: Euro 343,85; 
 
PRECISATO che la spesa complessiva di € 4.967,00 (arrotondamento incluso) per spese per la 
pubblicità e il contributo ANAC trova idonea copertura nel Bilancio di Previsione 2018/2020, con la 
seguente imputazione: 

 

IMPORTO CAPITOLO 

 
Codice 

RESPONSABILE 
CAPITOLO 

DENOMINAZIONE ESERCIZIO 
(esigibilità) CODICE CONTO PF 

€ 4.967,00 32606 R4700 
Area Economico-Patrimoniale – Spese di 
funzionamento della Stazione Unica 
Appaltante. Trasferimento 

2018 U.1.04.01.02.002 

 
 
DATO ATTO del quadro economico dell'appalto triennale dei Servizi Assicurativi del Comune di 
Conegliano dal 31.12.2018 al 31.12.2021, più eventuale proroga tecnica di 6 mesi ed opzione di cui 
all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come da tabella sottostante: 
 

Tabella 2 
A) SOMME A BASE DI GARA IMPORTI IN EURO 

Oneri per il servizio 670.579,26 
Proroga tecnica di mesi 6 111.763,22 
Opzione di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 

111.326,61 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 0 
Totale a base di gara A) 893.669,09 
B) SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTI IN EURO 
Tasse importo triennio contrattuale 140.383,41 
Tasse importo periodo di proroga 23.397,23 
Tasse opzione di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 

18.362,43 

Contributo ANAC 343,85 
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Spese pubblicità 4.622,86 
Totale somme a disposizione B) 187.109,78 
TOTALE A) + B) 1.080.778,87 

 
PRECISATO che per tale servizio non sono previsti costi della sicurezza per rischi da interferenze né la 
quantificazione dei costi della manodopera trattandosi di servizio di natura intellettuale; 
 
DATO ATTO che in relazione al sopraindicato quadro economico è stata verificata la copertura 
finanziaria negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizi 2019 e 2020, fermo restando 
che della spesa relativa agli anni 2021 e 2022 (per eventuali regolazioni e proroga tecnica), che ha 
durata superiore a quella del Bilancio di Previsione, si dovrà tenere conto nella formazione dei bilanci 
successivi ai sensi dell’art. 183, comma 6, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO altresì che la spesa relativa ai servizi assicurativi in oggetto verrà impegnata in sede di 
affidamento dei servizi stessi;  
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e allegati” e successive modifiche e 
integrazioni; 
  
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020. Nota di aggiornamento” e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 516 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (piano dettagliato degli obiettivi - piano della 
performance) 2018/2020" e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 107, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO l’art. 183, 9° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO l’art. 147-bis del vigente D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 
 

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente determinazione; 
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- di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta ai sensi dell'art. 
60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei Servizi Assicurativi del Comune di 
Conegliano per il periodo dal 31.12.2018 al 31.12.2021, per gli importi e la durata indicati nella 
tabella sottostante: 

Tabella 1 

n. Descrizione servizi CPV 

PREMIO 
ANNU ALE 
AL NETTO 

DELLE 
IMPOSTE  

 

PREMIO 
TOTALE,  AL 

NETTO 
DELLE 

IMPOSTE 
PER TUTT A 
L A DUR ATA 
DELL'APP AL
TO (3  ANNI )  

IMPORTO 
COMPLESSIVO,  al  

netto del le imposte ai  
sensi  del l ’a rt  35 

comma 4,  del  D.Lgs .  
n .  50/2016,  

comprensivo  del la 
proroga tecn ica di  

mesi 6 e  del le  opzioni  
di  cui  a l  comma 1,  

lettera  a)  (per lott i  1 -
4-5-6-7-8 )  del l '  ar t .  

106 del  D .Lgs.n.  
50/2016  

1 
POLIZZA  ALL RISKS 
PATRIMONIO 

CIG 7585982661 

CPV 66515000 € 63.808,20 € 191.424,60 € 267.994,44 

2 
POLIZZA RCT/O 

CIG 7585987A80 
CPV 66516400 € 88.989,77 € 266.969,31 € 311.464,20 

3 
POLIZZA RC 
PATRIMONIALE  

CIG 7585988B53 

CPV 66516500 € 6.301,69 € 18.905,07 € 22.055,92 

4 
POLIZZA INFORTUNI 
CUMULATIVA 

CIG 75859961F0 

CPV 66512100 € 8.161,46 € 24.484,38 € 42.847,67 

5 

POLIZZA 
INCENDIO/FURTO/ 
KASKO (IFK) VEICOLI 

CIG 7585999469 

CPV 66514110 € 1.648,90 € 4.946,70 € 8.656,73 

6 
POLIZZA ALL RISKS 
OPERE D’ARTE 

CIG 75860026E2 

CPV 66515000 € 10.725,00 € 32.175,00 € 56.306,25 

7 
POLIZZA TUTELA 
LEGALE 

CIG 758600595B 

CPV 66513100 € 12.630,10 € 37.890,30 € 53.046,42 

8 
POLIZZA RCA LIBRO 
MATRICOLA 

CIG 7586007B01 

CPV 66516100 € 31.261,30 € 93.783,90 € 131.297,46 

Importo totale  a base di gara € 223.526,42 € 670.579,26 € 893.669,09 
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- di utilizzare, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee guida Anac n. 2 del 21.09.2016 relative 
all’Offerta economicamente più vantaggiosa, quale formula per l'attribuzione del punteggio alla 
componente prezzo, quella dell'interpolazione lineare; 

 
- di chiedere come requisito di capacità economica finanziaria agli operatori economici partecipanti 

l'aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, una raccolta premi complessiva, nei 
rami danni, non inferiore all’importo di € 100.000.000,00, come meglio specificato negli atti di gara; 

 
- di chiedere come requisito di capacità tecnico professionale di aver prestato nell’ultimo triennio, in 

favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Soggetti privati, un servizio o dei servizi assicurativi 
(polizze), riferito/i alle specifiche coperture assicurative comprese nel lotto per il quale l’operatore 
concorre, di importo al netto delle imposte complessivo minimo pari al valore del premio totale 
indicato nella tabella soprariportata, precisando che i servizi devono riferirsi al periodo temporale 
costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di invio del Bando di Gara 
alla GUUE e riguardare esclusivamente i servizi di cui ai CPV indicati nella medesima tabella 
(tabella 1); 

 
- di riservarsi di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della 

stipulazione del contratto e, comunque dopo l'esecutività della Determinazione di affidamento del 
servizio; 

 
- di dare atto che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto agli 

stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni, per il tempo e con le modalità di cui all’art. 2.3 dei 
CSA e che l'importo complessivo presunto dell'affidamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è indicato per ciascun lotto nella sopraindicata Tabella 1; 

 
- di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il criterio di cui 

all'articolo 95, comma 2, del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che 
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara; 

 
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, per ogni lotto, purché valida 

e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, con esclusione di 
offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, 
qualunque sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse 
pubblico; 

 
- di riservarsi, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere, per ciascun lotto, 

all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

 
- di dare atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo 

contratto sono definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 
n. 50/2016, Disciplinare di gara (conforme al Bando tipo ANAC n. 1/2017), Capitolato Speciale 
relativo ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - Comune di Conegliano e relativi allegati, che vengono agli atti 
depositati; 
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- di pubblicare il Bando di gara con le modalità precisate in premessa; 
 

- di dare atto che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla 
pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, con 
le medesime modalità;  

 
- di approvare gli schemi di Bando di Gara, Progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, 

Disciplinare di gara (conforme al Bando tipo ANAC n. 1/2017), Capitolato Speciale relativo ai lotti 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - Comune di Conegliano e relativi allegati, che vengono agli atti depositati;  

 
- di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, per la realizzazione del servizio per ogni 

lotto, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, per mezzo di sottoscrizione del testo di 
polizza, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
- di delegare la Provincia di Treviso alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 

della  Repubblica Italiana, dell'estratto del Bando di gara sui quotidiani citati in premessa e del 
pagamento della quota di contributo da versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con 
le modalità ed i termini di cui alla Delibera n. 1300 del 21 dicembre 2017, attuativa – per l'anno  
2018  - dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, impegnando la somma 
complessiva di Euro 4.967,00 (arrotondamento incluso) con imputazione al seguente capitolo del 
Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2018, che presenta adeguata disponibilità: 

 

IMPORTO CAPITOLO 

 
Codice 

RESPONSABILE 
CAPITOLO 

DENOMINAZIONE ESERCIZIO 
(esigibilità) CODICE CONTO PF 

€ 4.967,00 32606 R4700 
Area Economico-Patrimoniale – Spese di 
funzionamento della Stazione Unica 
Appaltante. Trasferimento 

2018 U.1.04.01.02.002 

 
- di liquidare alla Provincia di Treviso la somma di Euro 4.966,71 successivamente alla richiesta 

della stessa; 
 

- di accertare l’entrata complessiva di Euro 4.622,86 al capitolo 2370 del Bilancio di Previsione 
2018/2020 esercizio 2018: 

 
IMPORTO CAPITOLO 

Codice 
RESPONSABILE 

CAPITOLO 
DENOMINAZIONE ESERCIZIO 

(esigibilità) CODICE CONTO PF 

€ 4.622,86 2370 R4700 Concorsi, rimborsi e recuperi diversi 
dell'area Patrimonio e  Provveditorato 2018 E.3.05.02.03.005 

 
a titolo di rimborso parte dell’aggiudicatario, come previsto dagli artt. 73, 98 e 216, comma 11, del 
D.Lgs. n. 50/2016, delle spese di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e dell'estratto del Bando di gara sui quotidiani citati in premessa; 

 
- di dare atto che in relazione quadro economico sopra riportato (tabella 2) è stata verificata la 

copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizi 2019 e 2020, in 
relazione agli oneri per il servizio stimati sia per l’anno 2019 sia per l’anno 2020 in € 
270.321,00/annui (incluse imposte ed escluse opzioni), per come di seguito esplicitato: 
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Importo Capitolo 
Codice 

Responsabile 
Capitolo 

Denominazione Esercizio 
(esigibilità) 

25.600,00  30214 TG003 Gestione beni patrimoniali - spese per 
assicurazioni varie 2019 

 26.100,00  30215 TG003 Valori comuni servizi al territorio - spese per 
assicurazioni varie 

2019 

 4.700,00  30216 TG003 Servizi demografici - spese per assicurazioni 
varie 

2019 

25.700,00  30217 TG003 Polizia Locale - spese per assicurazioni varie 2019 
 13.400,00  30230 TG003 Valori comuni politiche sociali - spese per 

assicurazioni varie 
2019 

 6.000,00  30903 TG003 Edilizia residenziale pubblica - spese 
assicurazioni stabili (RIL. IVA) 

2019 

 49.546,00  31081 TG003 Manutenzioni - spese per assicurazioni varie 2019 
60.075,00  31212 TG003 Valori comuni area segreteria generale - spese 

per assicurazioni varie 
2019 

 15.000,00  31223 TG003 Valori comuni area economica finanziaria - 
spese per assicurazioni varie 

2019 

 3.800,00  31230 TG003 Tributi - spese per assicurazioni varie 2019 
 12.600,00  31244 TG003 Valori comuni area patrimonio ed ecologia - 

spese per assicurazioni varie 
2019 

 11.400,00  31278 TG003 Valori comuni servizi culturali - spese per 
assicurazioni varie 

2019 

 4.800,00  31287 TG003 Asilo nido - spese per assicurazioni varie (RIL. 
IVA) 

2019 

 2.600,00  31293 TG003 Impianti sportivi - spese per assicurazioni varie 2019 
 1.000,00  31313 TG003 Valori comuni servizi scolastici - spese per 

assicurazioni varie 
2019 

6.000,00  32455 TG003 Galleria e musei - spese per assicurazioni varie 
(RIL. IVA) 

2019 

 1.000,00  32465 TG003 Gestione beni patrimoniali - spese per 
assicurazioni varie (RIL. IVA) 

2019 

 1.000,00  32475 TG003 Impianti sportivi - spese per assicurazioni varie 
(RIL. IVA) 

2019 

 
270.321,00 

 
TOTALE 

 
 
 
 

Importo Capitolo 
Codice 

Responsabile 
Capitolo 

Denominazione Esercizio 
(esigibilità) 

25.600,00  30214 TG003 Gestione beni patrimoniali - spese per 
assicurazioni varie 2020 

 26.100,00  30215 TG003 Valori comuni servizi al territorio - spese per 
assicurazioni varie 

2020 

 4.700,00  30216 TG003 Servizi demografici - spese per assicurazioni 
varie 

2020 

27.700,00  30217 TG003 Polizia Locale - spese per assicurazioni varie 2020 
 13.400,00  30230 TG003 Valori comuni politiche sociali - spese per 

assicurazioni varie 
2020 

 6.000,00  30903 TG003 Edilizia residenziale pubblica - spese 
assicurazioni stabili (RIL. IVA) 

2020 

50.400,00  31081 TG003 Manutenzioni - spese per assicurazioni varie 2020 
57.221,00  31212 TG003 Valori comuni area segreteria generale - spese 

per assicurazioni varie 
2020 

 15.000,00  31223 TG003 Valori comuni area economica finanziaria - 
spese per assicurazioni varie 

2020 

 3.800,00  31230 TG003 Tributi - spese per assicurazioni varie 2020 
 12.600,00  31244 TG003 Valori comuni area patrimonio ed ecologia - 

spese per assicurazioni varie 
2020 
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 11.400,00  31278 TG003 Valori comuni servizi culturali - spese per 
assicurazioni varie 

2020 

 4.800,00  31287 TG003 Asilo nido - spese per assicurazioni varie (RIL. 
IVA) 

2020 

 2.600,00  31293 TG003 Impianti sportivi - spese per assicurazioni varie 2020 
 1.000,00  31313 TG003 Valori comuni servizi scolastici - spese per 

assicurazioni varie 
2020 

6.000,00  32455 TG003 Galleria e musei - spese per assicurazioni varie 
(RIL. IVA) 

2020 

 1.000,00  32465 TG003 Gestione beni patrimoniali - spese per 
assicurazioni varie (RIL. IVA) 

2020 

 1.000,00  32475 TG003 Impianti sportivi - spese per assicurazioni varie 
(RIL. IVA) 

2020 

 
270.321,00 

 
TOTALE 

 
 
- di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di spesa per 

lo svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, sulla base delle 
risultanze di gara; 

 
- di precisare che della spesa relativa agli anni 2021 e 2022 (per eventuali regolazioni e proroga 

tecnica), che ha durata superiore a quella del Bilancio di Previsione, si dovrà tenere conto nella 
formazione dei bilanci successivi ai sensi dell’art. 183, comma 6, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
- di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 

del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è il 
sottoscritto rag. Gianni Zorzetto, Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e 
delle Politiche Sociali ed Educative; 

 
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione nell'apposita sezione "Amministrazione 

Trasparente" del sito internet comunale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
- di dare atto che l'oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Dirigente 

dell'Area ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.L gs. 18.8.2000, n. 267; 
 
- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale diventerà esecutivo dalla data dell'apposizione 

del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-
bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 

 AREA ECONOMICO FINANZIARIA,  
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
IL DIRIGENTE 

(rag. Gianni Zorzetto) 
 

Parere tecnico e contabile in atti e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 
DETERMINAZIONE N. 825 DEL 03-08-2018 

 
PROPOSTA  N. PRDT - 909 - 2018  DEL  03-08-2018 

 
 
OGGETTO: Affidamento Servizi Assicurativi del Comune di Conegliano dal 31.12.2018 al 

31.12.2021. Determina a contrarre. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABlLE 
 
Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267) 
 
VISTO: 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per cui il presente provvedimento dirigenziale 
è esecutivo a tutti gli effetti di legge. 
 
 
 
Riferimenti contabili: 
 
 
Anno: 2018, Capitolo: 00002370, Accertamento: 20180000641/0, Importo: 4.622,86 
Anno: 2018, Capitolo: 00032606, Impegno: 20180002088/0, Importo: 4.967,00 
 
 

Conegliano, data della firma digitale 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, 
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 
IL  DIRIGENTE  

 rag. Gianni Zorzetto 
 


