
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 897 DEL 23.11.2017 

 

 

OGGETTO:    AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI A 

FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DELLE SUE AZIENDE SPECIALI - 

PERIODO 28.02.2018/28.02.2020 

 

Riferimenti 

normativi 

Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di riforma 

delle Camere di Commercio; 
D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ; 

D.Lgs. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto 

legislativo  12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 

L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla possibilità di ricorrere, per gli 

acquisti, alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 

26, come sostituito dall’art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4,  ovvero all’obbligo di 

utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico;  

Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.: 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito 

all’acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività; 

Legge  28 dicembre 2015, n. 221”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali; 

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con deliberazione del 

Consiglio n. 20 del 16.12.2016; 

Deliberazione della Giunta n. 105 del 21.10.2016 e deliberazione del Consiglio n. 14 di pari 

data: “Relazione previsionale e programmatica 2017”;  
Deliberazione della Giunta n. 109 del 21.10.2016: “Programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi  - Biennio 2017-2018”; 

Deliberazione della Giunta n. 135 del 6.12.2016: “Proposta di bilancio preventivo per 

l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”; 

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 16.12.2016: “Approvazione del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi. Biennio 2017-2018”;  

Deliberazione del Consiglio n. 25 del 16.12.2016: “Approvazione del bilancio preventivo per il 

2017 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1178 del  23.12.2016: “Assegnazione budget 

direzionale 2017”; 

Deliberazione della Giunta n. 85 del 19.07.2017: “Proposta di aggiornamento del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 



 

di Udine”; 

Deliberazione del Consiglio n. 15 del 27.07.2017 “Aggiornamento del bilancio di previsione 

per l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 642 del  31.07.2017: “Assegnazione budget 

direzionale - Rev. luglio e aggiornamento provvedimenti contabili aziende speciali”; 

Deliberazione della Giunta n. 91 del 08.09.2017: “Proposta di aggiornamento del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Udine”;  

Deliberazione del Consiglio n. 19 del 26.09.2017 “Aggiornamento del bilancio di previsione 

per l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 750 del 28.09.2017 "Assegnazione budget 

direzionale - Rev. settembre 2017". 

Competenza Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria 

Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato 

all’interessata in data 11 settembre 2012 e Deliberazione della Giunta camerale n. 142 del 

10/09/2012: “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio – ricognizione 

incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, aggiornata con successiva deliberazione della 

Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017". 

Data di avvio del 

procedimento 

Data del presente provvedimento 

Istruttoria Acquisita la richiesta dell’Ufficio Provveditorato in merito all’attivazione della procedura di 

affidamento dei servizi assicurativi a copertura dei diversi rischi dell’Ente e delle Aziende 

speciali, per un periodo di 24 mesi, oltre l’eventuale proroga tecnica pari a sei mensilità; 

 

Riconosciuta l’obbligatorietà delle coperture assicurative e l’importanza dei servizi assicurativi 

a copertura dei diversi rischi a vantaggio sia della Camera di Commercio che delle sue Aziende 

Speciali, a garanzia del patrimonio dell’ente; 

 

Preso atto che le attuali polizze in essere con le diverse compagnie assicurative sono in 

scadenza al 28/02/2018; 

 

Preso atto della necessità di avviare la procedura finalizzata alla stipula di nuove polizze 

assicurative per il periodo dal 28/02/2018 al 28/02/2020, con la possibilità di una proroga 

tecnica pari ad un massimo di sei mensilità qualora, al termine del contratto, la Camera di 

Commercio di Udine non fosse riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento, 

onde garantire la continuità della copertura dei rischi diversi dell’Ente camerale  e delle  sue 

Aziende Speciali; 

 

Richiamo, altresì, il contratto in essere stipulato con la società di broker Several srl di Trieste, 

la quale dovrà dare assistenza e supporto all’Ente onde permettere allo stesso di valutare i 

rischi e soddisfare le esigenze di copertura assicurativa più opportune, sulla base della 

qualità/prezzo offerte dalle compagnie assicurative coinvolte; 

 

Verificato sul sito “acquistinrepa” che non sono state attivate convenzioni Consip nello 

specifico alle quali poter aderire per la fornitura in argomento; 

 

Verificato, altresì, che la categoria merceologica relativa al servizio in oggetto della presente 

procedura non è presente tra le offerte proposte sul MePA di CONSIP SPA; 

 



 

Letto l’art. 51 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e valutato che la suddivisione della fornitura in lotti è 

fattibile tecnicamente e funzionalmente consentendo di ottenere un miglior prezzo e pertanto la 

fornitura verrà lottizzata con le modalità: 

 

Lotto 1- POLIZZA ALL RISK PROPERTY 

Lotto 2- POLIZZA RCT/O 

Lotto 3 – POLIZZA TUTELA LEGALE 

Lotto 4 – POLIZZA RC PATRIMONIALE 

Lotto 5 – INFORTUNI 

Lotto 6 - CVT 

 

Accertato che l’importo complessivo annuo dell’appalto per i servizi in argomento è stimato in  

euro 72.250,00.-, e pertanto pari ad euro 180.625,00.- per l’intero periodo di riferimento, 

comprese le sei mensilità di proroga tecnica; 

 

Considerato opportuno procedere con l’acquisizione dei servizi in argomento mediante 

procedura negoziata, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016: “Codice 

dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, 

garantendo in tal modo i principi di cui all’art. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Atteso che l’indagine di mercato  per il reperimento degli operatori economici da invitare alla 

procedura sarà attivata tramite avviso informativo contenente i dati principali,  requisiti minimi  

richiesti ed criteri di partecipazione e aggiudicazione, così come previsto dalle linee guida 

ANAC n. 4, per dar modo agli operatori economici interessati di  manifestare il proprio 

interesse a partecipare al procedimento di cui alla procedura negoziata in oggetto; 

 

Considerato opportuno pubblicare l’avviso di cui al paragrafo precedente sul proprio profilo 

istituzionale, per un periodo non inferiore a 15 giorni; 

 

Ritenuto di non attivare una procedura aperta in conformità all’art. 60 nel rispetto del principio 

di tempestività e quindi di non dilatare i tempi della durata del procedimento di selezione del 

contraente in assenza di obiettive ragioni, nonché della prossima scadenza dei contratti in 

essere;  

 

Ritenuto opportuno che i servizi di copertura assicurativa rischi diversi vengano aggiudicati 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, con l’attribuzione dei seguenti 

punteggi: 

- Offerta tecnica: fino ad un massimo di 70 punti; 

- Offerta economica: fino ad un massimo di 30 punti; 

 

Preso atto che, in considerazione della rilevanza e della delicatezza del servizio, e per garantire 

la presenza di operatori economici aventi: 

- un minimo di solidità finanziaria  

- conoscenza della realtà delle Pubbliche amministrazioni  

richiedere come requisiti  professionale-economico, l’aver:  

- stipulato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno tre 

contratti assicurativi nel  ramo, riferito al lotto per il quale si manifesta interesse,  in favore di 



 

Pubbliche Amministrazioni  e /o soggetti privati, dei quali almeno uno di valore pari o 

superiore a quello stimato nel presente documento; 

 - effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni nei tre esercizi relativi agli anni 

2014-2015-2016, pari ad almeno euro 210.000,00, nei tre esercizi complessivamente 

considerati;  

 

Letto l’avviso informativo “invito per manifestare interesse” da pubblicarsi sul sito 

istituzionale dell’Ente camerale, che si allega al presente provvedimento, quale parte 

integrante; 

 

Atteso che i contratti verranno stipulati con la sottoscrizione delle polizze e dei relativi 

capitolati, la cui approvazione, unitamente alle lettere d’invito, sono rimandate ad un 

successivo provvedimento; 
 

Preso atto che per la partecipazione alla presente procedura verrà chiesta la garanzia 

provvisoria in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Dato atto che per la presente procedura verranno chiesti all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

– A.N.A.C. - i Codici Identificativi di Gara – CIG – per ciascun lotto accertato; 

 

Ravvisato che la spesa massima annua stimata in  € 72.250,00.- troverà capienza ai Bilanci di 

Previsione per le annualità di competenza della Camera di Commercio e delle Aziende 

Speciali, ai quali si rimanda per i successivi provvedimenti.  

Responsabilità del 

procedimento 

Il Segretario Generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti 

Motivazioni Letto e considerato quanto in istruttoria; 

 

Dato atto dell’obbligatorietà delle coperture assicurative e l’importanza dei servizi assicurativi 

a copertura dei diversi rischi a vantaggio sia della Camera di Commercio che delle sue Aziende 

Speciali, a garanzia del patrimonio dell’ente; 

 

Ritenuto che sussistono i presupposti per poter procedere con l’acquisizione dei servizi in 

argomento mediante procedura negoziata, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016: “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, 

previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato, garantendo in tal modo i principi di cui all’art. 4 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

accertato che per il reperimento degli operatori economici da invitare alla procedura sarà 

attivata un’indagine di mercato tramite avviso informativo, da pubblicare sul proprio profilo 

istituzionale per un periodo non inferiore a 15 giorni, contenente i dati principali,  requisiti 

minimi  richiesti ed criteri di partecipazione e aggiudicazione, così come previsto dalle linee 

guida ANAC n. 4, per dar modo agli operatori economici interessati di  manifestare il proprio 

interesse a partecipare al procedimento di cui alla procedura negoziata in oggetto; 

 

Decisione Determina: 

1. di  autorizzare l’avvio del procedimento finalizzato alla stipula di nuove polizze 

assicurative per il periodo dal 28/02/2018 al 28/02/2020, mediante procedura 

negoziata, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016: “Codice 



 

dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla 

base di indagini di mercato, garantendo in tal modo il principio di cui all’art. 4 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

2. di reperire gli operatori economici da invitare alla procedura mediante avviso 

informativo contenente i dati principali,  requisiti minimi  richiesti e criteri di 

partecipazione e aggiudicazione, così come previsto dalle linee guida ANAC n. 4,  per 

dar modo agli operatori economici interessati di  manifestare il proprio interesse a 

partecipare al procedimento di cui alla procedura negoziata in oggetto; 

 

3. di approvare l’avviso informativo contenente i dati principali a descrizione della 

procedura indetta per dar modo alle imprese di manifestare il proprio interesse a 

partecipare al procedimento in parola; 

 

4. di pubblicare l’avviso informativo di cui al sub 2) sul sito istituzionale dell’Ente 

www.ud.camcom.it  per 15 giorni consecutivi,  

 

5. di suddividere l’affidamento dei servizi assicurativi in argomento, per il periodo 

28/02/2018/28/02/2020,  in lotti con  le seguenti modalità: 

Lotto 1- POLIZZA ALL RISK PROPERTY       euro  42.000,00 

Lotto 2- POLIZZA RCT/O                                  euro  34.000,00 

Lotto 3 – POLIZZA TUTELA LEGALE            euro  34.000,00 

Lotto 4 – POLIZZA RC PATRIMONIALE        euro  24.000,00 

Lotto 5 – INFORTUNI                                        euro    6.000,00 

Lotto 6 – CVT                                                      euro   4.500,00  

 

6. di aggiudicare il suddetto servizio con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 

del D.Lgs. 50/2016, con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

Offerta tecnica: fino ad un massimo di 70 punti; 

Offerta economica: fino ad un massimo di 30 punti       

 

7. di nominare Direttore dell’esecuzione: Il Provveditore, sig.ra Giuseppina Sabrina 

Pizzolitto; 

 

8. di attestare che la spesa stimata annua, pari ad euro 72.250,00.-, troverà capienza ai 

bilanci Preventivi per le annualità di competenza della Camera di Commercio e delle 

singole Aziende speciali; 

 

9. di rimandare ad un successivo provvedimento l’approvazione delle lettere d’invito e 

del capitolato d’appalto inerenti la procedura per l’affidamento del servizio in 

argomento.  

 

Ordina  al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito. 

Decorrenza Data del presente provvedimento 

Avvertenze -- 

Allegati Richiesta di preventivo con le condizioni di fornitura  

 

http://www.ud.camcom.it/


 

 

 

 

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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