SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.

OGGETTO:

Riferimenti
normativi

Competenza

243

DEL

27.02.2018

AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA CCIAA DI UDINE E
SUE AZIENDE SPECIALI PER IL PERIODO 28/02/2018 - 28/02/2020. CIG: POLIZZA
RCT/O -72890022BC - POLIZZA RC PATRIMONIALE 7289018FEC - POLIZZA
INFORTUNI 7289023410 - POLIZZA CVT 72890255B6.Legge 29/12/1993, n. 580, D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016;
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”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
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;
Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del
Consiglio n. 20 del 16.12.2016;
L. 190/2012 così detta “Legge anticorruzione”,
Deliberazione di Giunta n. 5 del 31/01/2014 con la quale questa Amministrazione ha
provveduto ad adottare il proprio codice di comportamento;
Deliberazione A.N.A.C. 31/05/2016 n. 620 relativa ai criteri per la nomina dei componenti
delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione di
contratti pubblici di appalto;
Determinazione del Segretario Generale n 663 del 09.08.2016 “Criteri per la nomina della
commissione giudicatrice – art. 77 del D.lgs 50/2016”;
Determinazione del Segretario Generale n. 897 del 23/11/2017: “Affidamento dei servizi
assicurativi a favore della CCIAA di Udine e delle sue Aziende Speciali – periodo 28/02/201828/02/2020”;
Determinazione del Segretario Generale n. 1026 del 15/12/2017: “Autorizzazione a contrarre –
Affidamento del servizi assicurativi a favore della CCIAA di Udine e delle sue Aziende
Speciali – periodo 28/02/2018-28/02/2020 - CIG diversi. Integrazione DSG 867 del
23/11/2017”;
Determinazione del Segretario Generale n. 13 del 11/01/2018 “Nomina seggio di gara e
commissione giudicatrice - Servizi assicurativi a favore della CCIAA di Udine e delle sue
Aziende Speciali – periodo 28/02/2018-28/02/2020 - CIG vari”;.
Determinazione del Segretario Generale n. 37 del 22/01/2018 “Affidamento del servizi
assicurativi a favore della CCIAA di Udine e delle sue Aziende Speciali – periodo 28/02/201828/02/2020 - CIG diversi. Ammissione concorrenti alla procedura”;
Determinazione del Segretario Generale n. 180 del 19/02/2018 avente ad oggetto:
“Affidamento dei servizi assicurativi a favore della CCIAA di Udine e delle sue Aziende
Speciali, per il periodo 28/02/2018-28/02/2020, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. CIG
diversi: 72889908D3 – 72890022BC – 7289010954 – 7289018FEC – 7289023410 –
72890255B6 - proposta di aggiudicazione”.
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
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incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, aggiornata con successiva deliberazione della
Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017".
23/11/2017
Ricordato che sono stati rilasciati dall'autorità di vigilanza per gli appalti pubblici i seguenti
Codici Identificativi di gara - CIG:
- Polizza ALL RISK PROPERTY - 72889908D3
- Polizza RCT/O - 72890022BC
- Polizza Tutela Legale - 7289010954
- Polizza RC Patrimoniale - 7289018FEC
- Polizza Infortuni - 7289023410
- Polizza CVT - 72890255B6;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 180 del 19/02/2018 con la quale è
stata proposta l’aggiudicazione dei servizi assicurativi a favore della Camera di Commercio
di Udine e delle sue Aziende Speciali, per il periodo dal 28/02/2018 al 28/02/2020, in
conformità all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti Compagnie
d’assicurazione:
- HELVETIA Compagnia Svizzera d’Assicurazioni per il LOTTO 2 – RCT/O – contro un
premio annuo di € 8.590,00 (imposte di legge comprese);
- AIG Europe Limited per il LOTTO 4 - RC PATRIMONIALE – contro un premio annuo di
€ 10.800,00 (imposte di legge comprese);
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per il LOTTO 5 – INFORTUNI – contro un premio
annuo di € 2.490,00.- (imposte di legge comprese);
- ALLIANZ SPA per il LOTTO 6 – CVT – contro un premio annuo di € 1.545,87.- (imposte
di legge comprese);
che hanno presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016;
Preso atto che sono stati avviate le verifiche da parte della Camera di Commercio tramite il
Sistema AVCPass, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dalle Compagnie
d’assicurazioni sopra descritte;
Accertato che non sono state completate le verifiche di cui al paragrafo precedente;
Ritenuto di procedere all’autorizzazione della “messa in copertura” dei rischi suddetti, nelle
more dell’esito della verifica dei requisiti di cui all’artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
onde evitare una periodo di assenza di copertura degli stessi;
Accertato che nella disposizione di “messa in copertura” verrà inserita la seguente clausola “la
Camera di Commercio non procederà al pagamento, anche parziale, del corrispettivo previsto
per le prestazioni eseguite in assenza delle verifiche, positive, sul possesso dei requisiti oggetto
di autocertificazione e che, qualora sia accertata l’assenza di uno dei predetti requisiti, l’ente
recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese
sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, e che procederà alle segnalazioni alle competenti
autorità;
Accertato che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle polizze in argomento, relative ai lotti
meglio sopra descritti troveranno capienza nei rispettivi Bilanci di Previsione 2018, 2019 e
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2020 della Camera di commercio e delle Aziende Speciali, ciascuno per le sue quote di
competenza così come definite e comunicate dal broker in base ai tassi di polizza applicati
dalle singole Compagnie.
Il Segretario Generale: dottoressa Maria Lucia Pilutti
Considerato che sussistono i presupposti per poter procedere all'affidamento dei servizi in
oggetto mediante procedura negoziata, in conformità all’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.
50/2016: “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
Ritenuto di procedere all’autorizzazione della “messa in copertura” dei rischi suddetti, nelle
more dell’esito della verifica dei requisiti di cui all’artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
onde evitare una periodo di assenza di copertura degli stessi.
Determina, per le motivazioni di cui alle premesse:
1.

di aggiudicare i servizi in argomento mediante procedura negoziata di cui all’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 alle Compagnie d’Assicurazioni:

- HELVETIA Compagnia Svizzera d’Assicurazioni per il LOTTO 2 – RCT/O, 28/02/201828/02/2020, contro un premio annuo di € 8.590,00 (imposte di legge comprese);
- AIG Europe Limited per il LOTTO 4 - RC PATRIMONIALE, 28/02/2018-28/02/2020,
contro un premio annuo di € 10.800,00 (imposte di legge comprese);
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per il LOTTO 5 – INFORTUNI, 28/02/2018-28/02/2020,
contro un premio annuo di € 2.490,00.- (imposte di legge comprese);
- ALLIANZ SPA per il LOTTO 6 – CVT, 28/02/2018-28/02/2020, contro un premio annuo di
€ 1.545,87.- (imposte di legge comprese);
2.

di procedere all’autorizzazione della “messa in copertura” dei rischi suddetti, nelle more
dell’esito della verifica dei requisiti di cui all’artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., onde
evitare una periodo di assenza di copertura dei rischi, dando atto che nella disposizione di
“messa in copertura” verrà inserita la clausola "la Camera di Commercio non procederà al
pagamento, anche parziale, del corrispettivo previsto per le prestazioni eseguite in assenza
delle verifiche, positive, sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e che,
qualora sia accertata l'assenza di uno dei predetti requisiti, l'ente recederà dai contratti,
fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute, nei
limiti delle utilità conseguite, e che procederà alle segnalazioni alle competenti autorità;

3.

di dare atto che la disposizione del budget per gli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle
polizze in argomento, relative ai lotti meglio sopra descritti troveranno capienza nei
rispettivi Bilanci di Previsione 2018, 2019 e 2020 della Camera di commercio e delle
Aziende Speciali, ciascuno per le sue quote di competenza così come definite e
comunicate dal broker in base ai tassi di polizza applicati dalle singole Compagnie;

4.

di attestare che il presente atto, in conformità all’art. 32 comma 8, diverrà efficacie in
seguito la ricezione degli esiti della verifica del possesso dei requisiti avviata dalla Camera
di Commercio tramite il Sistema AVCPass;

5.

di dare comunicazione del presente atto a ciascun offerente in conformità all'art. 76
comma 5 lett. a) d.lgs. 50/2016;

Decorrenza

Ordina al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito.
Data del presente provvedimento

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

