Comune di Muggia
Provincia di Trieste
Proposta nr. 64 Del 21/09/2017

DETERMINAZIONE NR. 867 DEL 22/09/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE-CONTRATTI PROMOZIONE DELLA
CITTA' E PROGETTI EUROPEI
UFFICIO VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI CONTRATTI E PROVVEDITORATO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO
PER IL COMUNE DI MUGGIA 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 PER
UN’ULTERIORE ANNUALITÀ, DALLE ORE 24.00 DEL 28.02.2019 ALLE ORE 24.00 DEL
28.02.2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
RACCOLTA DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016.
VISTI ed applicati gli artt. 107, c. 2-3 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 17 del
vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
VISTO inoltre il provvedimento sindacale dd. 14.07.2017, 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. 23 dd. 30.05.17 ad oggetto “Approvazione
nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio
di Previsione Finanziario 2017-2019 e relativi allegati” esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera giuntale n. 109 dd. 07/06/2017 ad oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione 2017/2019 - parte contabile”;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTA la L.R. 26/2014 e s.m.i., avente ad oggetto “Riordino del sistema Regione –
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, con cui è stato ridefinito
l’assetto ordinamentale del sistema delle autonomie locali;
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CONSIDERATO CHE l’Unione Territoriale Intercomunale Giuliana – Julijska
Medobčinska Teritorialna Unija risulta formalmente costituita dal 13.09.2016 dai
Comuni di Trieste, Sgonico-Zgonik, San Dorligo della Valle-Dolina, MonrupinoRepentabor, Duino Aurisina-Nabrežina e Muggia, i quali hanno approvato l’atto
costitutivo e lo Statuto dell’UTI con le rispettive deliberazioni consigliari;
ATTESO CHE con DCC n. 71 dd. 13.09.2016 il Comune di Muggia ha approvato l’atto
costitutivo dell’UTI e lo Statuto, quest’ultimo di seguito modificato con DCC n. 91 dd.
14.12.2016;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 56 ter della L.R. 26/2014, dall'1 gennaio 2017 e sino
al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine entro il 31
dicembre dello stesso anno, il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art. 17 della
L.R. 6/2006, come da ultimo sostituito dall'articolo 62 della L.R. 26/2014, è esercitato
dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui
all'art. 18 della L.R. 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti
gestori individuati nelle convenzioni medesime; le convenzioni in essere restano
valide, in quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 18 della
L.R. 6/2006, come modificato dall'articolo 63 della L.R. 26/2014;
DATO ATTO CHE con la L.R. 31/2017, ad oggetto “Assestamento del bilancio per gli
anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n.
26”, il termine per la conclusione del citato processo di riorganizzazione è stato
differito al 31 dicembre 2018;
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dell’UTI Giuliana n. 8 dd. 29.12.2016, avente
per oggetto “Organizzazione per l’anno 2017 delle funzioni dell’Unione Territoriale
Intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna Unija o da questa
esercitate”;
VISTE le deliberazioni n. 74 dd. 7.11.2007, n. 83 dd. 28.11.2007, n. 36 dd.
27.06.2008, n. 48 del 30.09.2014 del Consiglio comunale di Muggia e n. 33 dd.
19.11.2007, n. 35 dd. 30.11.2007, n. 37/c dd. 31.07.2008, n. 30 dd. 27.09.2013 del
Consiglio comunale di San Dorligo della Valle/Dolina, con le quali sono stati approvati
la Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni (SSC) ex art. 17, commi 1 e
2, della L.R. 6/2006 antecedente alle modifiche legislative apportate dalla L.R.
26/2014 e s.m.i., e l’Atto di delega al Comune di Muggia della gestione e
organizzazione del SSC dell’Ambito 1.3;
PREMESSO CHE alle ore 24.00 del 30.09.2017 verrà a scadere la copertura
assicurativa RCT/RCO del Comune di Muggia, servizio affidato con determinazione del
Responsabile in intestazione n. 1376 dd. 15.12.2016 alla UnipolSai Assicurazioni
S.p.A., per il tramite di Speranza Alfonso Agente di Assicurazioni, via Giustiniano n. 6,
34133 Trieste (TS);
PRESO ATTO CHE il servizio assicurativo in oggetto non risulta presente sul MEPA –
Mercato Elettronico della P.A.;
RITENUTO quindi, visto il differimento al 31.12.2018 del termine per la gestione in
forma associata tramite le UTI di tutte le funzioni dei Comuni in materia di sistema
locale dei Servizi sociali di cui all’art. 10 della L.R. 6/2006, di procedere all’indizione di
una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa RCT/RCO per il 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
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organizzazione del SSC dell’Ambito 1.3;
VALUTATO CHE per l’effettivo passaggio all’UTI Giuliana anche delle competenze in
merito alla gestione dei servizi ausiliari alle attività proprie del SSC Ambito 1.3 (tra cui
il servizio di copertura assicurativa RCT/RCO in argomento) sarà presumibilmente
necessario, dopo la scadenza del succitato termine, attendere le ulteriori tempistiche
connesse all’espletamento delle relative procedure di gara;
RILEVATA quindi l’opportunità, per quanto sopra riportato, di fissare la durata
dell’affidamento in un anno, con decorrenza dalle ore 24.00 del 28.02.2018 alle ore
24.00 del 28.02.2019, e con opzione di proroga per un’ulteriore annualità, dalle ore
24.00 del 28.02.2019 alle ore 24.00 del 28.02.2020;
EVIDENZIATO CHE a fronte della modesta incidenza sul premio assicurativo
complessivo degli elementi variabili riconducibili al SSC dell’Ambito 1.3 rispetto a
quelli riferibili al Comune di Muggia, in ossequio al principio di economicità del
procedimento di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene di non procedere ad una
suddivisione in lotti funzionali delle prestazioni richieste ai sensi dell’art. 51, comma 1
del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO CHE l’importo posto a base d’asta per ciascuna annualità contrattuale è di
Euro 96.000,00 (imposte di legge incluse), per un totale complessivo – compresa
l’eventuale opzione di proroga - di Euro 192.000,00 (imposte di legge incluse), di cui
Euro 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
CHE, pertanto, l’affidamento 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 Euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, 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;
VALUTATO CHE, nel caso di specie, il ricorso alla procedura negoziata sia idoneo a
garantire l’economicità, l’efficacia, la tempestività e la correttezza dell’azione
amministrativa, assicurando al contempo il rispetto degli altri principi definiti all’art.
30 del D.Lgs. 50/2016, ossia libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità;
PRESO ATTO CHE, secondo quanto riportato nella Determinazione ANAC n. 618 dd.
08.06.2016 recante “Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per
l’affidamento di servizi assicurativi”, successivamente ribadito nel parere reso con
delibera ANAC n. 783 dd. 20.07.2016, pur rientrando i servizi assicurativi nella
definizione di servizi standardizzati, potrebbero comunque individuarsi degli elementi
sulla cui base attivare un confronto competitivo tra i concorrenti;
CONSTATATO TUTTAVIA CHE, trattandosi di un servizio la cui disciplina risulta dettata
da clausole standard, gli eventuali elementi migliorativi sui quali strutturare l’offerta
tecnica risulterebbero essere di natura perlopiù quantitativa o, comunque, inerenti
aspetti marginali rispetto alla prestazione contrattuale principale;
DATO ATTO CHE, peraltro, con il c.d. “correttivo” al codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. 56/2017) è stato aggiunto il comma 10-bis all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ai
sensi del quale nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa il punteggio massimo attribuibile alla componente economica è di 30
punti;
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RITENUTO CHE nel caso di specie, vista la scarsa rilevanza delle variabili migliorative
sulle quali poter eventualmente strutturare l’offerta tecnica rispetto alla componente
del prezzo, quest’ultimo costituisca invece l’elemento principale sulla base del quale
individuare l’offerta più conveniente per l’Amministrazione comunale;
STABILITO dunque, per le motivazioni sopra esposte, di prevedere l’aggiudicazione in
base al criterio del minor prezzo, in conformità all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
50/2016;
PRESO ATTO CHE il Comune di Muggia non dispone di propri elenchi di operatori
economici e che si rende necessario, conseguentemente, attivare un’apposita indagine
di mercato allo scopo di individuare i soggetti da invitare alla procedura;
RILEVATO CHE l’indagine di mercato non è vincolante per l’Amministrazione
comunale, la quale ha facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la
procedura senza che ciò possa dar luogo a eventuali risarcimenti o indennizzi, e non
configura alcun diritto in capo agli operatori economici di partecipare alla procedura;
RITENUTO, pertanto, di pubblicare sul sito web istituzionale, all’Albo pretorio del
Comune, sull’Osservatorio Appalti della Regione FVG e sul Servizio Contratti Pubblici
(www.serviziocontrattipubblici.it) un avviso pubblico per ricevere le manifestazioni di
interesse a partecipare alla procedura in argomento, nel quale vengono definiti i
requisiti e le condizioni di partecipazione, nonché le modalità di selezione degli
operatori;
DATO ATTO CHE si effettuerà una pubblicità ritenuta adeguata rispetto alla gara che si
va ad aggiudicare, tenuto conto del fatto che attraverso i motori di ricerca la
pubblicazione su un sito web permette una diffusione piena del documento, essendo
ormai la rete informatica alla portata di tutti gli operatori economici;
RITENUTO di fissare il termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse alle ore
12.00 di mercoledì 25 ottobre 2017;
RITENUTO ALTRESÌ di approvare l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di
interesse, il modello di domanda di partecipazione/manifestazione di interesse (All. A
e sub allegati A1, A2 e A3), il modello DGUE per la dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale (All. B) e le indicazioni per la compilazione del
DGUE (All. C), allegati alla presente determinazione;
EVIDENZIATO CHE, nelle more dell’espletamento della presente procedura ad
evidenza pubblica, si provvederà con apposita determinazione del Responsabile del
Servizio in intestazione a garantire la copertura assicurativa RCT/RCO dell’Ente
mediante affidamento diretto del servizio dalle ore 24.00 del 30.09.2017 alle ore
24.00 del 28.02.2018;
D E T E RM INA
con i presupposti e per i motivi esplicitati in premessa:
1. di 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
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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 per un’ulteriore annualità, dalle ore 24.00 del 28.02.2019 alle ore
24.00 del 28.02.2020;
2. di porre a base d’asta l’importo di Euro 96.000,00 (imposte di legge incluse) per
ciascuna annualità contrattuale, per un totale complessivo – compresa
l’eventuale opzione di proroga - di Euro 192.000,00 (imposte di legge incluse),
di cui Euro 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di stabilire, in conformità all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di
prevedere l’aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo;
4. di pubblicare sul sito web istituzionale, all’Albo pretorio del Comune,
sull’Osservatorio Appalti della Regione FVG e sul Servizio Contratti Pubblici
(www.serviziocontrattipubblici.it) un avviso pubblico per ricevere le
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in argomento;
5. di fissare il termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse alle ore
12.00 di mercoledì 25 ottobre 2017;
6. di approvare l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse, il
modello di domanda di partecipazione/manifestazione di interesse (All. A e sub
allegati A1, A2 e A3), il modello DGUE per la dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (All. B) e le indicazioni per la
compilazione del DGUE (All. C), allegati alla presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio

Massimo Ferretti
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
RCT/RCO PER IL COMUNE DI MUGGIA 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 PER UN’ULTERIORE ANNUALITÀ, DALLE ORE 24.00 DEL 28.02.2019
ALLE ORE 24.00 DEL 28.02.2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS.
50/2016.
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 22/09/2017 al 07/10/2017.
Addì 22/09/2017

L’incaricato comunale
Sonia Muner

_______________________________________________________________________

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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