
Comune di Campoformido - Determina n. 25 del 30/01/2020 
1 di 4 

 

 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

  R.G. Nr. 25 del 30/01/2020 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’ CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
Oggetto: COMUNE POZZUOLO DEL FRIULI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI. 
APPROVAZIONE VERBALE E FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE. 
 
 
Premesso che: 
- l’art. 37, comma 4, del D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice) stabilisce che, la stazione 

appaltante, comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo 
periodo del comma 2, procede alle acquisizione di forniture e servizi nonché lavori, esclusivamente 
attraverso una delle modalità di aggregazione o centralizzazione della committenza; 

- l’art. 2, comma 3, del Codice stabilisce che “le Regioni a statuto speciale […] adeguano la propria 
legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”: 

- la Regione Friuli Venezia Giulia ha adempiuto all’obbligo di adeguamento alla legislazione statale, con la 
L.R. del 12.12.2014 n. 26 modificata con L.R. 18/2015 ed in particolare con l’art. 55 bis aggiunto dall’art. 
62, comma 1, L.R. 18/2015 in materia di “centralizzazione della committenza per le acquisizioni di 
lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia” secondo il quale, i Comuni non 
capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla 
centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina 
statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatta salva la possibilità di avvalersi, 
alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste 
dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia; 

- con atto Rep. N. 666 Reg. S.P. è stata sottoscritta la convenzione relativa al conferimento delle funzioni 
di Centrale Unica di Committenza (CUC) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 tra i 
Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli; 

- la convenzione dianzi citata all’art. 1, comma 3, individua quale comune capofila della CUC il Comune di 
Campoformido e che, con decreto del Sindaco n. 5 di data 08.02.2017, è stato nominato l’ing. Lorena 
ZOMERO quale Responsabile della CUC; 

Ricordato che la Centrale di Committenza tra i Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli è iscritta 
all’AUSA con il Codice 0000561313 e CFAVCP – 00012C6 e che, ai sensi dell’art. 213 comma 10 del 
Codice, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i 
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 
179/2012 conv. con mod. L. 221/2012; 
Visto che il Responsabile di P.O. dell’Area Finanziaria-Contabile Ufficio Scolastico del Comune di 
Pozzuolo del Friuli con determinazione a contrarre n. 324 del 20.11.2019 ha disposto: 
- di indire una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per 

l'affidamento del “Servizio di Copertura assicurativa”  in Comune di Pozzuolo del Friuli, per anni quattro 
(4), da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 2 – 3 del d.lgs. 50/2016; 

- di dare atto che l’importo complessivo stimato per il periodo dell’appalto in questione è pari ad € 
142.400,00 oltre a IVA di Legge; 

- di dare atto che il numero di gara è 7604058; 
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- di approvare i capitolati speciali d’appalto distinti per Lotto allegandoli alla determinazione, quale parte 
integrante e sostanziale del documento; 

- di dare atto che per l’espletamento della procedura negoziata di che trattasi è necessario avvalersi della 
Centrale Unica di Committenza posta in essere mediante convenzione tra i comuni di Campoformido e 
Pozzuolo del Friuli; 

Evidenziato che l’appalto è suddiviso in più lotti come risultante dalla tabella sottostante: 

Descrizione polizza CPV CIG 
derivato 

Importo 
complessivo 

polizza 
[Euro/anno] 

Importo a 
base di gara 
[Euro] 

Lotto 1 – Polizza All Risks Patrimonio 
immobiliare e mobiliare dell’Ente 66517300-0 81091298F0 6.300,00 25.200,00 

Lotto 2 – Polizza Infortuni cumulativa 66517300-0 109305A2D 2.450,00 9.800,00 
Lotto 3 - Polizza Corpo veicoli terrestri 66514110-0 109326B81 900,00 3.600,00 
Lotto 4 – Polizza Responsabilità civile 
RCT/RCO 66516400-4 8109340710 14,000,00 56.000,00 

Lotto 5 – Polizza R.C.A 66514110-0 109346C02 3.850,00 15.400,00 
Lotto 6 – Polizza Tutela giudiziaria 66513100-0 810937217A 4.500,00 18.000,00 
Lotto 7 – Polizza R.C. patrimoniale 66515200-5 8109387DD7 3.600,00 14.400,00 

TOTALE 142.400,00.= 
 
Visto che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 520/2019 del 
13.12.2019: 
- è stata indetta quale Centrale di Committenza tra i Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli in 

nome e per conto del Comune di Pozzuolo del Friuli una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del codice dei contratti, per l’affidamento del “Servizio di Copertura assicurativa”, 
suddiviso in sette lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

- si è dato atto, in ragione dell’importo del servizio da affidare, pari a € 142.400,00.= oltre I.V.A. di legge, 
di procedere alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato all’albo pretorio e sul sito web 
ufficiale sia del Comune di Pozzuolo del Friuli in qualità di Stazione Appaltante e sia del Comune di 
Campoformido in qualità di CUC; 

- che l'individuazione degli operatori economici da consultare avverrà sulla base di informazioni 
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa (iscrizione 
alla CCIAA per attività coerenti con l’oggetto della procedura e iscrizione all’Albo delle impresse tenuto 
dall’IVASS per il ramo attinente al lotto per il quale il concorrente partecipa); 

- che l’invito a presentare offerta sarà indirizzato A TUTTI gli operatori economici che avranno presentato 
la propria manifestazione d’interesse per il lotto prescelto, purché in possesso dei requisiti prescritti; 

Dato atto che l’avviso di manifestazione d’interesse, prot. n. 15770/2019, inerente la procedura di che trattasi 
è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web ufficiale della CUC e trasmesso alla Stazione 
Appaltante, Comune di Pozzuolo del Friuli, con nota del 13.12.2019, prot. n. 15772/2019, ai sensi del 
combinato disposto relativo agli artt.  36 e 37 del D.lgs. 50/2016; 
Dato atto che con l’avviso di manifestazione d’interesse veniva stabilito che alla successiva fase sarebbero 
stati invitati a formulare l’offerta tutti gli operatori economici che avrebbero presentato la propria 
manifestazione d’interesse purché in possesso dei requisiti; 
Visto il verbale “Verifica delle domande di ammissione ed elenco degli operatori economici da invitare” di 
data 30.01.2020 dal quale risulta che: 
- alla scadenza del suddetto avviso, e cioè inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 16.01.2020 

hanno presentato la propria domanda di manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta gara le 
ditte riportate nell’elenco di cui all’allegato n. 1; 

- n. 1 operatore economico (AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS – DESIGNATED 
ACTIVITY COMPANY) ha presentato una manifestazione d’interesse rivolto ad altro Ente e pertanto 
non viene ammesso; 

- ogni operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti e ha indicato nella 
manifestazione d’interesse i lotti per quali intende partecipare; 

Ritenuto: 
- di escludere dalla procedura di gara l’operatore economico AMTRUST INTERNATIONAL 

UNDERWRITERS – DESIGNATED ACTIVITY COMPANY avendo presentato una manifestazione 
d’interesse rivolta ad altro Ente; 
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- di invitare alla procedura negoziata gli operatori economici risultanti dal verbale del 30.01.2020 che pur 
facente parte della presente determinazione non viene pubblicato e sarà reso noto solo successivamente 
alla data di scadenza per la presentazione delle offerte; 

Vista la lettera d'invito, predisposta per ogni singolo lotto, al fine di limitare i possibili errori in fase di 
presentazione delle offerte, contenente le prescrizioni contrattuali e i dettagli della procedura, i suoi allegati e 
i capitolati tecnici di ogni singolo lotto, all'uopo predisposti e già approvati in linea generale con 
determinazione n. 520/2019; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
Dato atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti 
endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della legge 
241/1990 e ss.mm.ii.; 
Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi 
di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

D E T E R M I N A  
 
di dare atto delle motivazioni espresse in premessa e sulla base delle medesime: 
1) di approvare il verbale “Verifica delle domande di ammissione ed elenco operatori economici da 

invitare”  di data 30.01.2020 di cui alle premesse, che sarà reso pubblico successivamente alla 
conclusione delle procedure di gara per l’affidamento del “Servizio di Copertura assicurativa del 
Comune di Pozzuolo del Friuli”; 

2) di escludere dalla procedura di gara l’operatore economico AMTRUST INTERNATIONAL 
UNDERWRITERS – DESIGNATED ACTIVITY COMPANY avendo presentato una manifestazione 
d’interesse rivolta ad altro Ente; 

3) di invitare alla procedura negoziata di che trattasi gli operatori economici di cui all'allegato verbale del 
30.01.2020 sopra citato, che pur facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
rimane depositato agli atti dell’ufficio Tecnico -  CUC e sarà reso noto solo successivamente alla data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta; 

4) di dare atto che il presente provvedimento: 
- è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione; 
- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 
- viene conservato in originale nella raccolta delle determinazioni tenuta presso il Servizio Affari 

Generali. 
 
 
 
Istruttoria: Lorena Zomero 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Lorena Zomero 
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

25 30/01/2020 UFFICIO CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 30/01/2020 

 
 
 
OGGETTO: COMUNE POZZUOLO DEL FRIULI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI POZZUOLO DEL 
FRIULI. APPROVAZIONE VERBALE E FORMAZIONE ELENCO 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE. 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 04/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 19/02/2020. 
 
Addì 04/02/2020  

Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Cristiana Visentin 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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