
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2338 

DETERMINA 
N. 1892 DEL 18/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sorgato Lorella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: AREA SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
ASSICURAZIONI  -RETTIFICA/INTEGRAZIONE  DETERMINA  1802  DEL  8/10/2019  -  GARA  PER 
AGGIUDICAZIONE  DEI  SERVIZIO  ASSICURATIVO  RCT/O   DEL  COMUNE  DI  VICENZA  TRIENNIO 
2019/2022  
CIG 805122510E
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

Con determina n.1802 del 8/10/2019 è stato disposto, tra l'altro, di procedere  ad effettuare la gara  
per aggiudicazione del servizio assicurativo RCT/O del Comune di Vicenza.

Nelle  premesse  era  stato  indicato  erroneamente,  per  mero  errore  materiale  di  trascrizione,   di  
procedere all'aggiudicazione  secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre era da 
intendersi  con  il  criterio  al  minor  prezzo,  in  quanto  tenuto  conto  che  le  condizioni  normative 
tecniche/economiche  di  gara  applicate  nel  contratto  del  servizio  assicurativo  in  oggetto  sono  ritenute  
congrue, e  le caratteristiche della prestazione sono già ben definite nel capitolato come ben specificato nella  
restante parte della suddetta determina n.1802/2019;

Atteso che per tale gara il Comune di Vicenza intende avvalersi della Stazione Unica Appaltante 
della Provincia di Vicenza per l'acquisizione di forniture di beni e servizi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.  
50/2016  (giusta  convenzione  tra  Comune  e  Provincia  sottoscritta  il  19/10/2016  prot.  134002  del 
21/10/2016).

Individuato come Responsabile  Unico del  Procedimento il  dr.Mauro Bellesia  in qualità  di  Direttore  del  
Settore Contabilità economica finanziaria.

Si ritiene altresì di precisare che l'aggiudicazione della gara avverrà  secondo il criterio del minor prezzo ai  
sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;  l'attribuzione del punteggio avverrà in base a quanto 
disposto al punto “Criteri di aggiudicazione” del Disciplinare di Gara conservato agli atti;

La base d'asta, calibrata sulla base dell'andamento storico dei sinistri,  dei valori aggiornati  e del  
contenuto tecnico del CSA, risulta così impostata:

Lotto

Importo 

imponibile 
annuo € 

Importo 

imponibile Intero 
periodo

(34 mesi+ 10 gg) €

Ulteriore 
biennio 

 imponibile 
(opzionale) €

Proroga 
tecnica 

imponibile

(180 gg) €

Totale 
Complessivo 
imponibile €

Lotto 1) RCT/O € 368.098,16 € 858.895,70 € 736.196,32 € 184.049,08 € 1.973.415,13

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

callto:1.973.415,13
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Lotto

Importo 

imponibile 
lordo annuo 

€ 

Importo 

imponibile Intero 
periodo lordo

(34 mesi+ 10 gg) €

Ulteriore 
biennio 

 imponibile 
lordo 

(opzionale) €

Proroga 
tecnica 

imponibile 
lordo

(180 gg) €

Totale 
Complessivo 

imponibile 
lordo €

Lotto 1) RCT/O € 450.000,00 € 1.050.000,00 € 900.000,00 € 225.000,00 € 2.412.500,00

Ai  sensi  del  D.  lgs  81/2008,  si  evidenzia  che  i  costi  della  sicurezza  derivanti  dai  rischi  di  natura  
interferenziale (DUVRI) sono pari ad € 0,00, in quanto non si ravvisano rischi da interferenza;

La Commissione di aggiudicazione verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle  
offerte, ai sensi e per gli effetti  dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 nel  rispetto dei principi di cui alle Linee 
Guida n. 5 e della delibera ANAC n. 1190 del 16/11/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di  
Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  80/70623  del  29  maggio  2018  che  approva  il
documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2018-
2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;  

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.  
Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e  
successive modificazioni;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto  il  regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con  delibera  di  
Consiglio Comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

                                                        DETERMINA

1. di dare atto che nelle premesse della determina n.1802 del 8/10/2019, per mero errore materiale,  era  
stata  indicata  quale  modalità   per  l'aggiudicazione  della  gara  in  oggetto  il  criterio  dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa;

2. di integrare la determina n.1802 del 08/10/2019 nel seguente modo: “di  procedere  ad effettuare la  
gara per aggiudicazione del servizio assicurativo RCT/O del Comune di Vicenza secondo il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4  del  D.Lgs. n.50/2016 con mandato al dirigente competente  
di apporre tutte le modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie per il buon  
esito della gara”;

3. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,  
dell'art.  1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi  è  
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
 

4. di attestare che l'onere della presente gara risulta già regolarmente impegnato con  determina n.  
1802/2019 citata in premessa; 
 

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
18/10/2019  da  Lorella  Sorgato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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