
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 242 DEL 27.02.2018 

 

 

OGGETTO:    AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE 

ALL RISKS PROPERTY (CIG: ZEC2278652) E TUTELA LEGALE - (CIG: ZAB227876E). 

 

 

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. 116 del 26.10.2017: “Proposta Relazione previsionale e 

programmatica 2018”; 

Deliberazione del Consiglio n. 25 del 19.12.2017: “Relazione previsionale e programmatica 

2018”; 

Deliberazione della Giunta n. 110 del 02.10.2017: “Programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi - Biennio 2018-2019”; 

Deliberazione del Consiglio n. 27 del 19.12.2016: “Approvazione del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi - Biennio 2018-2019”; 

Deliberazione della Giunta n. 124 del 7.12.2017: “Proposta di bilancio preventivo per 

l’esercizio 2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”; 

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 19.12.2017: “Approvazione del bilancio preventivo per il 

2018 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1095 del 27.12.2017: “Assegnazione budget 

direzionale e contributi alle Aziende Speciali 2018”; 



 

Determinazione del Segretario Generale n. 754 del 28.09.2017: “Aggiudicazione: servizio di 

brokeraggio assicurativo per 12 mesi - CIG: Z4E1FA67F9”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 897 del 23/11/2017 avente ad oggetto: 

“Autorizzazione a contrarre: per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore della Camera di 

Commercio e delle sue Aziende Speciali per il periodo dal 28/02/2018 al 28/02/2020”; 

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”. 
 

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 di Giunta camerale n. 142 del 

10/09/2012 avente ad oggetto: “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di 

Commercio – ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, aggiornata con 

successiva deliberazione di Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017. 

Data di avvio del 

procedimento 

Data del presente provvedimento 

Istruttoria Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 897/2017 con la quale è stata avviata 

la procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore della Camera di Commercio e 

delle sue Aziende Speciali per il periodo dal 28/02/2018 al 28/02/2020 ai sensi  dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e smi;;   

 

Preso atto che i lotti facenti parte della procedura di cui sopra sono stati come di seguito 

definiti: 

LOTTO 1 –Polizza ALL RISKS PROPERTY 

LOTTO 2 – Polizza RCT/O 

LOTTO 3 – Polizza RC PATRIMONIALE 

LOTTO 4 – Polizza TUTELA LEGALE 

LOTTO 5 – Polizza INFORTUNI 

LOTTO 6 – Polizza CVT; 

 

Atteso che non sono state presentate offerte rispettivamente per i lotti: 

1 – Polizza All risks Property  

3 – Polizza Tutela Legale,  

che pertanto sono andati deserti, così da  Determinazione del Segretario Generale n. 180 del 

19/02/2018; 

 

Ravvisata la necessità di procedere alla stipula delle polizze di cui al precedente paragrafo in 

scadenza al 28/02/2018; 

 

Ricordato che con determinazione del Segretario Generale n. 754 del 28.09.2017 è stato 

affidato il servizio brokeraggio assicurativo per 12 mesi alla società SEVERAL SRL di Trieste; 

 

Richiamata la nota inviata alla società SEVERAL SRL, con nostro protocollo nr. 2355 del 

29/01/2018,  mediante la quale si autorizzava l’avvio di un indagine esplorativa al fine 

dell’individuazione della Compagnia assicurativa con le quale procedere alla stipula delle 

polizze: all risks property  e tutela legale, in scadenza al 28/02/2018; 



 

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 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 avere delle quotazioni differenziate e 

pertanto  migliori e che quindi la fornitura verrà lottizzata con le modalità: 

Lotto 1- all risks property 

Lotto 2- tutela legale 

 

Letta la relazione inviata dal broker a seguito di indagine di mercato, pervenuta in data 

19/02/2018, dalla quale si evince che: 

- sono state interpellate undici compagnie assicuratrici, delle quali hanno quotato: 

 polizza all risks property – 28/02/2018-28/02/2019 con possibilità di proroga tecnica, 

corrispondente ad un massimo di sei  mesi  da attivarsi a richiesta della Camera di 

Commercio 

ITAS         euro 22.568,00 sono state apportate rilevanti modifiche al testo di polizza proposto 

HDI          euro 25.467,48   sono state apportate lievi modifiche al testo di polizza proposto 

UNIPOL  euro 21.510,63 sono state apportate rilevanti modifiche al testo di polizza proposto, 

 

 polizza tutela legale - 28/02/2018-28/02/2020 con possibilità di proroga tecnica, 

corrispondente ad un massimo di sei  mesi  da attivarsi a richiesta della Camera di 

Commercio 

ROLAND  euro  9.487,73 sono state apportate gravi modifiche al testo di polizza proposto 

AIG –ASSIB euro 14.820,00 non sono state apportate modifiche al testo di polizza proposto, 

- le offerte presentate e valutate tra tutte quelle economicamente più vantaggiose  

risultano essere quelle delle seguenti compagnie: 

- HDI Assicurazioni – Ag. Di Gorizia – per la polizza All risks property; 

- AIG – Agenzia di Roma ASSIB – per la polizza Tutela Legale 

in quanto si discostano nulla o minimamente rispetto al testo di polizza proposto; 

 

Accertato, pertanto che gli importi delle singole polizze sono così stimati:  

- ALL RISKS PROPERTY premio annuo euro 25.467,48.-  (IVA e oneri inclusi), 

corrispondente a euro 38.201,22.- per il periodo dal 28/02/2018 al 28/02/2019 comprensivo 

dell’eventuale proroga di sei mensilità, e pertanto inferiore ad euro 40.000,00; 

- TUTELA LEGALE premio annuo euro 14.820,00.-  (IVA e oneri inclusi), corrispondente a 

euro 37.050,00.- per il periodo dal 28/02/2018 al 28/02/2020 comprensivo dell’eventuale 

proroga di sei mensilità, e pertanto inferiore ad euro 40.000,00.-; 

 

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

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

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

 

Dato atto che con la presente procedura si ottempera a quanto disposto dai principi generali 

relativi all’affidamento ed esecuzione di appalti pubblici ed in particolare ai principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di  trasparenza, adeguata pubblicità e  

proporzionalità; 



 

 

Attestata la regolarità delle procedure eseguite; 

 

Riscontrato che per la partecipazione alla presente procedura non 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 sono stati chiesti all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

– A.N.A.C. - i Codici Identificativi di Gara seguenti: 

– ALL RISKS PROPERTY:   CIG: ZEC2278652; 

- TUTELA LEGALE:  CIG: ZAB227876E; 

 

Considerato che i contratti verranno stipulati con la sottoscrizione delle polizze in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Camera di Commercio; 

 

Preso atto che per la società HDI ASSICURAZIONI SPA le dichiarazioni in merito al possesso 

dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 sono state acquisite in sede di 

indagine di mercato per l’affidamento del servizio polizza ALL RISKS PROPERTY a favore 

della CCIAA di Udine e delle sue Aziende Speciali – periodo 28/02/2018-28/02/2019; 

 

preso atto che le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 

del d.lgs. 50/201per la compagnia AIG Assicurazioni risultano già acquisite agli atti in sede di  

procedura di affidamento dei servizi assicurativi a favore della CCIAA di Udine e delle sue 

Aziende Speciali – periodo 28/02/2018-28/02/2020 avviata ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D.lgs. 50/2016 e smi;;   

 

Considerato che la Stazione appaltante, in seguito all’acquisizione delle dichiarazioni rese ai 

sensi del DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti ex artt. 80 del  D.lgs 50/2016, ha 

avviato la procedura di verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7);  

 

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 dal presente atto  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. 

Responsabilità del 

procedimento 

Il Segretario Generale dottoressa Maria Lucia Pilutti 



 

Motivazioni Letto e considerato quanto in istruttoria; 

 

preso atto dell’imminente scadenza delle polizze assicurative ALL RISKS PROPERTY e    

TUTELA LEGALE; 

 

Visto che sussistono i presupposti per l’acquisizione della fornitura in argomento mediante 

affidamento diretto, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera a) 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. 

Decisione Determina: 

 

1. di  procedere all’affidamento dei servizi in argomento, mediante affidamento diretto, 

in conformità all’art. 36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, come di seguito indicato: 

 alla società HDI ASSICURAZIONI SPA: polizza ALL RISKS PROPERTY per il 

periodo 28/02/2018-28/02/2019, oltre ad un’eventuale proroga tecnica per un 

massimo di sei mensilità, contro un premio annuo di euro 25.467,48.- (IVA e oneri 

compresi); 

 alla società AIG ASSICURAZIONI SPA: polizza TUTELA LEGALE per il periodo 

28/02/2018-28/02/2020, oltre ad un’eventuale proroga tecnica per un massimo di sei 

mensilità,, contro un premio annuo di euro 14.820,00.- (IVA e oneri compresi); 

 

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 nominare Direttore dell’esecuzione: il Provveditore, sig.ra Giuseppina Pizzolitto; 

 

4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto  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; 

 

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

Decorrenza Data del presente provvedimento. 

Avvertenze -- 

Allegati -- 

 

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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