Comune di Muggia
Proposta nr. 54 Del 28/05/2018

DETERMINAZIONE NR. 568 DEL 28/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE-CONTRATTI PROMOZIONE DELLA CITTA'
E PROGETTI EUROPEI
UFFICIO VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI CONTRATTI E PROVVEDITORATO
OGGETTO: CIG 7504025553. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA RCT/RCO PER IL COMUNE DI MUGGIA E PER IL SERVIZIO SOCIALE AMBITO
1.3 PER IL PERIODO DI UN ANNO, DALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2018 ALLE ORE 24.00 DEL
30.06.2019, E CON OPZIONE DI PROROGA IN FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER
UN’ULTERIORE ANNUALITÀ, DALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2019 ALLE ORE 24.00 DEL
30.06.2020. DETERMINA A CONTRARRE.
VISTI ed applicati gli artt. 107, c. 2-3 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 17 del vigente
regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
VISTO inoltre il provvedimento sindacale dd. 27.12.2017, con cui al responsabile in
intestazione sono state attribuite le funzioni di cui agli articoli citati nel capoverso che
precede in ordine a quanto di competenza del Servizio medesimo;
VISTO l’art. 17, comma 8, del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione giuntale n. 57 dd. 28.04.16;
VISTA, altresì la deliberazione consiliare n. 15 dd. 29.03.18 ad oggetto “Approvazione nota
di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 e relativi allegati” esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera giuntale n. 84 dd. 18/04/2018 ad oggetto “Approvazione piano esecutivo
di gestione 2018 – 2020 parte contabile”;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
PREMESSO CHE
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con determinazione del Responsabile del Servizio Gare-Contratti, Promozione della Città e
Progetti europei in qualità di titolare di P.O. U.I.P.A. n. 867 dd. 22.09.2017 si è provveduto
ad avviare un’apposita indagine di mercato allo scopo di individuare gli operatori da invitare
successivamente ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO del
Comune di Muggia in relazione all’esercizio dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente
competono nell’ambito del proprio territorio, nonché dei pubblici servizi da esso altresì
svolti quale Ente delegato alla gestione e organizzazione del SSC dell’Ambito 1.3 per il
periodo di un anno, dalle ore 24.00 del 28.02.2018 alle ore 24.00 del 28.02.2019, e con
opzione di proroga in favore della stazione appaltante per un’ulteriore annualità, dalle ore
24.00 del 28.02.2019 alle ore 24.00 del 28.02.2020;
con il medesimo provvedimento di cui sopra, al quale si rimanda integralmente, è stata
motivata l’estensione del servizio RCT/RCO da aggiudicare anche ai servizi sociali Ambito
1.3, ed è stata approvata tutta l’ulteriore documentazione relativa all’Avviso;
il termine per far pervenire le manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 12.00 di
mercoledì 25.10.2017;
entro la data di cui sopra sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse;
in esito alle risultanze della documentazione ricevuta, nonché dei soccorsi istruttori esperiti
e delle precisazioni richieste, con determinazione n. 557 dd. 24.05.2018 si è proceduto ad
approvare i verbali n. 1 e n. 2, nonché l’elenco degli operatori esclusi dal sorteggio pubblico,
di quelli ammessi e dell’abbinamento numerico per il sorteggio stesso;
DATO ATTO CHE
alle ore 9.00 del 25.05.2018 presso la Sala del Consiglio comunale del Comune di Muggia si
è svolto il sorteggio pubblico per l’individuazione dei cinque operatori da invitare alla
procedura di gara a evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi in oggetto, come
previsto dall’avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse, e come risulta
dal verbale n. 3 che si approva in allegato alla presente determinazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE
il procedimento di acquisizione delle manifestazioni di interesse si è prolungato a causa
dell’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo operato nel frattempo dal Comune
di Muggia, il che ha determinato contemporaneamente una nuova necessaria fase di
passaggio gestionale, in conseguenza della quale il servizio RCT/RCO attualmente attivato
dal Comune scadrà alle ore 24.00 del 30.06.2018;
conseguentemente, ferma restando la durata complessiva del nuovo affidamento, i nuovi
servizi RCT/RCO di cui si propone l’aggiudicazione avranno decorrenza dalle ore 24.00 del
30.06.2018 fino alle ore 24.00 del 30.06.2019, con un’opzione di proroga in favore della
stazione appaltante per un’ulteriore annualità, dalle ore 24.00 del 30.06.2019 alle ore
24.00 del 30.06.2020
ATTESO CHE
l’importo da porsi a base d’asta per ciascuna annualità contrattuale è di € 96.000,00 IVA
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esclusa e ulteriori imposte di legge incluse, per un totale complessivo – compresa
l’eventuale opzione di proroga – di € 192.000,00 IVA esclusa e ulteriori imposte incluse, di
cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
pertanto, la base d’asta di cui sopra si colloca nell’ambito della soglia prevista dall’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale per forniture e servizi di importo
pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in questo caso
pari a € 221.000,00 IVA esclusa, è possibile procedere mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
ATTESO ALTRESÌ CHE
in esito al procedimento di acquisizione delle manifestazioni di interesse e del successivo
sorteggio risultano individuati i cinque operatori economici da invitare, previsti quale
requisito minimo per una procedura negoziata;
PRESO ATTO CHE il servizio assicurativo in oggetto non risulta presente sul MEPA – Mercato
Elettronico della P.A.;
RITENUTO
pertanto di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO CHE
il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4
del D.Lgs. 50/2016, come già previsto dalla determinazione n. 867 dd. 22.09.2017, la quale
viene richiamata integralmente nel presente provvedimento;
STABILITO
di approvare in allegato alla presente determinazione, quale sua parte integrante e
sostanziale, la seguente documentazione di gara:
- Lettera Invito;
- All. A – Modello dichiarazione sostitutiva di conferma requisiti;
- All. A1 – Modello dichiarazione sostitutiva di conferma requisiti;
- All. B – Modello per costituendi coassicurazione/RTI;
- All. C – Modello dichiarazione sostitutiva per operatori facenti parte di coassicurazioni/RTI
che non hanno reso dichiarazioni nella fase di manifestazione di interesse, con i suballegati
DGUE (All. C1) e Linee guida di compilazione del DGUE (All. C2);
- All. D – Capitolato speciale d’appalto;
- All. E – Modello offerta economica;
- All. F – Status sinistri;
STABILITO ALTRESÌ
di prevedere quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12.00 di
giovedì 21.06.2018;
di prevedere che la prima seduta pubblica, relativa all’apertura dei plichi di gara e alla
verifica della documentazione amministrativa, avrà luogo alle ore 9.00 di venerdì
22.06.2018;
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DATO ATTO CHE
il C IG relativo alla procedura di gara in oggetto è il seguente: 7504025553;
ai sensi della deliberazione ANAC n. 1300 dd. 20.12.2017 l’acquisizione del C IG comporta
per la stazione appaltante il pagamento di un contributo di gara di € 225,00, mentre ai
concorrenti è richiesto un contributo di e 20,00;
l’obbligazione giuridica per l’importo di € 225,00 relativa all’acquisizione del CIG verrà a
scadenza nell’esercizio 2018;
l’obbligazione giuridica relativa al pagamento del premio assicurativo dovuto dalla stazione
appaltante a fronte dell’attivazione del servizio di copertura richiesto verrà a scadenza
come segue:
a) per l’importo di € 48.000,00 nell’esercizio 2018;
b) per l’importo di € 96.000,00 nell’esercizio 2019;
c) per l’importo di € 48.000,00 nell’esercizio 2020;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE
i servizi in oggetto vengono affidati in lotto unico, in quanto non sono scomponibili in
ulteriori lotti;
il pagamento del premio assicurativo avverrà con frazionamento semestrale e pertanto per
il 2018 verrà impegnata solo la quota relativa ai mesi da giugno a dicembre;
per l’attivazione dei servizi di cui trattasi verrà richiesta l’esecuzione d’urgenza, in quanto
una scopertura assicurativa è potenzialmente in grado di causare un grave danno alla
stazione appaltante;
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 i nominativi degli operatori economici che sono
invitati e i nominativi di quelli esclusi rimangono segretati fino alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte, e pertanto anche il verbale n. 3 e l’elenco degli operatori invitati
vengono approvati in allegato al presente provvedimento in forma segretata, quali parti
integranti e sostanziali del medesimo;
la presente determinazione viene adottata dal Responsabile del Servizio Gare-Contratti,
Promozione della Città e Progetti Europei del Comune di Muggia, in qualità di titolare di P.O.
U.I.P.A.;
DATO ATTO INFINE CHE,
visto l'art. 183 del D.Lgs 267/2000, gli impegni di spesa di cui al presente atto sono assunti
anche sugli esercizi successivi a quello corrente (2019 - 2020) in quanto trattasi di
obbligazioni connesse a contratti o convenzioni pluriennali necessarie per garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;
D E T E RM INA
1.

di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO per il
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Comune di Muggia, ivi compresi i servizi sociali dell’Ambito 1.3, di cui il Comune di
Muggia è ente capofila, dalle ore 24.00 del 30.06.2018 alle ore 24.00 del 30.06.2019,
più opzione di proroga in favore della stazione appaltante per un’ulteriore annualità,
dalle ore 24.00 del 30.06.2019 alle ore 24.00 del 30.06.2020;
2.

di dare atto che la base d’asta complessiva è pari a € 192.000,00 IVA esclusa e
ulteriori imposte incluse, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
pari a € 96.000,00 per ciascuna annualità contrattuale;

3.

di prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso di cui all’art.
95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 come già previsto dalla determinazione n. n. 867 dd.
22.09.2017, alla quale si rimanda integralmente;

4.

di approvare in allegato alla presente determinazione, quale sua parte integrante e
sostanziale, la seguente documentazione di gara:
- Lettera Invito;
- All. A – Modello dichiarazione sostitutiva di conferma requisiti;
- All. A1 – Modello dichiarazione sostitutiva di conferma requisiti;
- All. B – Modello per costituendi coassicurazione/RTI;
- All. C – Modello dichiarazione sostitutiva per operatori facenti parte di
coassicurazioni/RTI che non hanno reso dichiarazioni nella fase di manifestazione di
interesse, con i suballegati DGUE (All. C1) e Linee guida di compilazione del DGUE
(All. C2);
- All. D – Capitolato speciale d’appalto;
- All. E – Modello offerta economica;
- All. F – Status sinistri;

5.

di prevedere quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12.00
di giovedì 21.06.2018;

6.

di prevedere che la prima seduta pubblica, relativa all’apertura dei plichi di gara e alla
verifica della documentazione amministrativa, avrà luogo alle ore 9.00 di venerdì
22.06.2018;

7.

di dare atto che il CIG relativo alla procedura di gara in oggetto è il seguente:
7504025553;

8.

di dare atto che ai sensi della deliberazione ANAC n. 1300 dd. 20.12.2017
l’acquisizione del CIG comporta per la stazione appaltante il pagamento di un
contributo di gara di € 225,00, mentre ai concorrenti è richiesto un contributo di e
20,00;

9.

di dare atto che l’obbligazione giuridica relativa all’acquisizione del C IG verrà a
scadenza nell’esercizio 2018;

10. di dare atto che i servizi in oggetto vengono affidati in lotto unico, in quanto non sono
scomponibili in ulteriori lotti;
11. di dare atto che il pagamento del premio assicurativo avverrà con frazionamento
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semestrale e pertanto per il 2018 verrà impegnata solo la quota relativa ai mesi da
giugno a dicembre;
12. di dare atto che per l’attivazione dei servizi di cui trattasi verrà richiesta l’esecuzione
d’urgenza, in quanto una scopertura assicurativa è potenzialmente in grado di causare
un grave danno alla stazione appaltante;
13. di dare atto che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 i nominativi degli operatori
economici che sono invitati e i nominativi di quelli esclusi rimangono segretati fino alla
data di scadenza per la presentazione delle offerte;
14. di approvare il verbale n. 3 e l’elenco degli operatori invitati in allegato al presente
provvedimento in forma segretata, quali parti integranti e sostanziali del
provvedimento stesso;

Eser.
2018

15. di dare atto che la presente determinazione viene adottata dal Responsabile del
Servizio Gare-Contratti, Promozione della Città e Progetti Europei del Comune di
Muggia, in qualità di titolare di P.O. U.I.P.A.;
16. di impegnare la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati:
EPF

CIG

Cap./Ar
t.

MP

Descrizione capitolo

201
8

7504025553

36/1

1-3

SPESE
CONTRATTUALI
UFFIC IO
PROVVEDITORATO

17.

Eser

CIG

2018

2018

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 1
7

1

Importo (eu)

Soggetto

225,00

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
cod.fisc. 97584460584/
p.i.

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

7504025553

90/20

1-6

7504025553

1063/86

12-7

ASSICURAZIONI
PER
RESPONSABILIT A
' CIVILE VERSO
TERZI
ASSICURAZIONE
COPERT URA RCT
ATTIVIT A'
AMBITO

Piano dei Conti
Finanziario
1 1 4 1 3
0

Soggetto

1

PRENOTAZIONI
D'IMPEGNO /
D'ACCERTAMENTO
cod.fisc. / p.i.

1
0

4

1

3

PRENOTAZIONI
D'IMPEGNO /
D'ACCERTAMENTO
cod.fisc. / p.i.

Cap./ Art.
FPV
/

Opera

Sub
Opera

/

Id mov.

1

2

18. di dare atto che l’obbligazione giuridica relativa al pagamento del premio assicurativo
dovuto dalla stazione appaltante a fronte dell’attivazione del servizio di copertura
richiesto verrà a scadenza come segue:
a) per l’importo di € 48.000,00 nell’esercizio 2018;
b) per l’importo di € 96.000,00 nell’esercizio 2019;
c) per l’importo di € 48.000,00 nell’esercizio 2020;
Eser.
Capi.
2018

Cronoprogramma:
Cap./Art.
90/20

2018

90/20

2018

90/20

2018

1063/86

Piano dei Conti
Finanziario
1 1 4 1
0
1 1 4 1
0
1 1 4 1
0
1 1 4 1

Anno

Importo
45.000,00

Data
Esigibilità
29/05/2018

Data
Scadenza
31/12/2018

3

2018

3

2019

90.000,00

01/01/2019

31/12/2019

1

3

2020

45.000,00

01/01/2020

30/06/2020

1

3

2018

3.000,00

29/05/2018

31/12/2018

2
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2018

1063/86

1

2018

1063/86

1

0
1
0
1
0

4

1

3

2019

6.000,00

01/01/2019

31/12/2019

2

4

1

3

2020

3.000,00

01/01/2020

30/06/2020

2

Il Responsabile
Massimo Ferretti
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA

Comune di Muggia

N.RO
DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

568

28/05/2018

UFFICIO
VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI
CONTRATTI E
PROVVEDITORATO

DATA
ESECUTIVITA’
28/05/2018

OGGETTO: CIG 7504025553. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA RCT/RCO PER IL COMUNE DI MUGGIA E PER IL SERVIZIO
SOCIALE AMBITO 1.3 PER IL PERIODO DI UN ANNO, DALLE ORE 24.00 DEL
30.06.2018 ALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2019, E CON OPZIONE DI PROROGA IN
FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER UN’ULTERIORE ANNUALITÀ, DALLE
ORE 24.00 DEL 30.06.2019 ALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2020. DETERMINA A
CONTRARRE.

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 147-bis e 183 comma 7 del D.Lgs.267
18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
per l’Unione Territoriale
Intercomunale Giuliana
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Alessandra Sperti
Riferimento pratica finanziaria: 2018/575
Impegna la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione
capitolo

2018

2018

750402555
3

36/1

1-3

SPESE
CONTRATTUAL
I UFFICIO
PROVVEDITOR
ATO

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

7504025553

90/20

1-6

2018

7504025553

1063/86

12-7

ASSICURAZIONI
PER
RESPONSABILIT A
' CIVILE VERSO
TERZI
ASSICURAZIONE
COPERT URA RCT
ATTIVIT A'
AMBITO

Eser.
Capi.
2018

Piano dei
Importo
Conti
(eu)
Finanziario
1 3 2 1 1 225,00
7

Cronoprogramma:
Cap./Art.
90/20

2018

90/20

2018

90/20

2018

1063/86

2018

1063/86

2018

1063/86

Piano dei Conti
Finanziario
1 1 4 1
0
1 1 4 1
0
1 1 4 1
0
1 1 4 1
0
1 1 4 1
0
1 1 4 1
0

Anno

Importo

3

2018

3

Piano dei Conti
Finanziario
1 1 4 1 3
0

Soggetto

1

PRENOTAZIONI
D'IMPEGNO /
D'ACCERTAMEN
TO cod.fisc. / p.i.

1
0

4

1

3

45.000,00

Data
Scadenza
31/12/2018

2019

90.000,00

01/01/2019

31/12/2019

3

2020

45.000,00

01/01/2020

30/06/2020

3

2018

3.000,00

29/05/2018

31/12/2018

3

2019

6.000,00

01/01/2019

31/12/2019

3

2020

3.000,00

01/01/2020

30/06/2020

Num.
Impegno

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
cod.fisc. 97584460584/ p.i.

1500

Cap./Art.
FPV
/

PRENOTAZIONI
D'IMPEGNO /
D'ACCERTAMEN
TO cod.fisc. / p.i.

Data
Esigibilità
29/05/2018

Soggetto

Opera

Sub
Opera

/

Note
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Num.
O.G.
26

27

Num.
Impegno
1501

Num.
O.G.
26

1502

27

Comune di Muggia

N.RO
DETERMINA
568

DATA

PROPOSTA DA

28/05/2018

UFFICIO
VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI
CONTRATTI E
PROVVEDITORATO

DATA
ESECUTIVITA’
28/05/2018

OGGETTO: CIG 7504025553. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA RCT/RCO PER IL COMUNE DI MUGGIA E PER IL SERVIZIO
SOCIALE AMBITO 1.3 PER IL PERIODO DI UN ANNO, DALLE ORE 24.00 DEL
30.06.2018 ALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2019, E CON OPZIONE DI PROROGA IN
FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER UN’ULTERIORE ANNUALITÀ,
DALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2019 ALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2020.
DETERMINA A CONTRARRE.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che, ai sensi dell’art. 64, ultimo comma, dello Statuto comunale, copia della
presente determina viene affissa all’Albo Pretorio dal 29/05/2018 al 13/06/2018.
Addì 29/05/2018

L’incaricato comunale
Sonia Muner

___________________________________________________________________

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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