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

Proposta N. 1399 

DETERMINA 
N. 2609 DEL 29/12/2020

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  SI

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

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

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

OGGETTO:
 PROCEDURA  AFFIDAMENTO  AI  SENSI  ART.36  C2  LETT.A  D.  LGS.50/2016  E  S.M.I.  MEDIANTE 
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA 
INCARICO PERITALE DEI SINISTRI SOTTO SIR DELLA POLIZZA RCTO DEL COMUNE DI VICENZA - 
AGGIUDICAZIONE
CIG Z0E2E9A45F
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che con determina n.1062 del 30/05/2017 è stato affidato in via definitiva  il servizio di 
brokeraggio assicurativo per il periodo dall’1/04/2017 al 31/03/2022  alla Società AON S.p.A. con 
sede legale in Milano;

Premesso che con determina n. 2411 del 17/12/2019  è stato aggiudicato il servizio assicurativo 
RCTO  del  Comune  di  Vicenza  a  UNIQA  OSTERREICH  VERSICHERUNGER  AG  Vienna  – 
Austria, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016  secondo il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 ;

Dato atto che relativamente alla polizza sopra citata è stato stabilito,  con decisione di Giunta 
Comunale n. 41 del 13/02/2019 e  in sede di gara,  che i sinistri di importo sotto franchigia, pari ad 
e  5.000,00,  verranno  gestiti  in  Sir  (Self  Insurance  Retention),  in  quanto  ciò  produrrà  indubbi 
vantaggi all’Amministrazione Comunale, precisando che la gestione dei sinistri sotto franchigia in 
SIR, inclusa nel contratto assicurativo,  venga gestita direttamente dall’Ente, il quale provvederà 
alla gestione del sinistro ed alla liquidazione del danno al terzo danneggiato anziché rimborsare ex 
post l’importo della franchigia all’Assicuratore, ovvero attraverso una Società esterna alla quale 
l’Ente affiderà l’incarico;

Preso atto pertanto che la suddetta gestione in SIR può avvenire tramite la gestione diretta 
dell’Ente o affidando all’esterno il Servizio;

Constatato che procedendo direttamente  alla gestione dei sinistri sottofranchigia  si verrebbero a 
determinare situazioni organizzative insostenibili nonché costi  elevati di  attività peritali e di 
consulenza tecnica, constatando altresì la gestione diretta dei sinistri sotto franchigia richiede, per 
essere efficace, il coinvolgimento di professionalità altamente qualificate nelle specifiche discipline 
coinvolte, comprendenti altresì l’attività di negoziazione con i danneggiati per le possibili definizioni 
bonarie delle controversie sorte a seguito dei sinistri;

Ritenuto pertanto conveniente sia dal punto di vista pratico che economico procedere
all’affidamento a ditta esterna del servizio in argomento;

Visti:
• l’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
• l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 139, della L.
145/2018 (legge finanziaria per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi
del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali
regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00, sino al sotto

“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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soglia;
• le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’Anac con
delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
• l’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs 50/2016 che prevede l’utilizzo del criterio del minor prezzo
per le procedure sotto soglia;
Visti inoltre;
il d.lgs. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi
interferenziali;
il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Dato altresì atto che l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 stabilisce:
• che, per gli appalti di valore inferiore a € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
• che, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

Ritenuto di fissare i contenuti mini essenziali del contratto come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare l’attività peritale e 
consulenza tecnica  dei sinistri sotto franchigia  in Sir (Self Insurance Retention) 
garantendo professionalità adeguate e procedure efficaci e convenienti per 
l’Amministrazione comunale;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di Gestione dei sinistri sotto franchigia
tramite Sir (Self Insurance Retention)
c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nella proposta  di contratto, allegata alla 
presente determinazione;

Preso atto che non sono attive Convenzioni Consip né Intercent Er, riguardanti la 
categoria merceologica in oggetto, al fine di acquisire parametri di qualità – prezzo di 
riferimento;

Considerato altresì che per le attività da espletare di cui alla presente determina non sono 
presenti in MEPA voci corrispondenti;

“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  
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Preso atto che all’interno del Gruppo Aon in Italia, oltre alla società Aon Spa, broker
dell’Ente, opera la società Aon Hewitt Risk € Consulting srl, con sede legale in Milano,
(“AH” sottoposta a direzione e coordinamento di Aon Italia S.r.l. ai
sensi dell’art. 2497 cc), la quale svolge il servizio di gestione e liquidazione dei sinistri in 
Sir, operando nel circuito di gestione dei sinistri già in essere preso questo Ente (AON 
Claim);

Vista l’offerta  economica pervenuta il 3 agosto 2020 agli atti dell’ufficio con cui AON 
S.p.A. ha formulato per il supporto peritale al Comune di Vicenza una proposta economica 
pari a € 15.000,00 (IVA esclusa) annui e ritenuta tale proposta congrua per il servizio 
offerto;

Vista la bozza  di contratto per l’attivazione del servizio di cui sopra, allegata alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, che andrà a disciplinare la gestione 
e le modalità del servizio stesso tra Aon Hewitt Risk & Consulting srl con sede a Milano;

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto
nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore
economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali 
(DUVRI) (nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e 
va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario 
corrispondere all’operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi 
interferenziali);

Tenuto conto che i motivi sopraesposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di 
cui all’36 c.2 D.lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto procedere per le motivazioni esposte al un affidamento diretto alla   AON Hewitt 
Risk &Consulting S.r.l., con sede legale in Milano;

Richiamato che  è stata  verificato la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del medesimo D.Lgs. 50/2016 e acquisito il DURC regolare della Societa  Aon Hewitt in data 
18/12/2020;

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
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Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-
2021 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 267/2000 e D.Lgs 118/2011;

Considerate le previsioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera
Consiglio Comunale n.6 del 7 febbraio 2019;

DETERMINA

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs.50/2016,  per il 
periodo dal 01/01/2021 al  31/12/2021, dell’attività peritale e consulenza tecnica  dei sinistri 
di responsabilità civile presso terzi sotto franchigia(ossia di valore inferiore o uguale ad € 
5.000,00) alla società AON Hewitt Risk &Consulting S.r.l., con sede legale in Milano, Via 
Andrea  Ponti  n.  8/10,  numero  di  iscrizione  presso  il  Registro  delle  Imprese  di  Milano 
04270931001, soggetta alla direzione e coordinamento di AON Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 
2497  c.c.,  per  l’importo  complessivo  di  €  15.000,00  +  IVA 22% (totale  IVA  inclusa  € 
18.300,00);

2. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  18.300,00 (comprensiva  di  IVA)  sul  capitolo 
1009500  POLIZZE  ASSICURATIVE,  ONERI  STRAORDINARI  DELLA GESTIONE   del 
bilancio del corrente esercizio ;

3. di dare atto altresì che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 
3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari; 

“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  
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4. di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 
avverrà mediante lettera d’ordine/corrispondenza commerciale;

5. di pubblicare il presente atto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”,  all’indirizzo  "Gare  per  Servizi"  in  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del 
DL 10/10/2012, n.174;

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e successive modificazioni;
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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 
29/12/2020  da  Lorella  Sorgato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

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