Registro determinazioni n. 261
Documento composto da n. 13 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 04/03/2020

OGGETTO:

APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER RISCHI DIVERSI, A SINGOLI
LOTTI , DEL COMUNE DI TREVISO. DETERMINA A CONTRARRE.

Onere:

€ 3843970,06 = IVA compresa.

Premesso che in data 31.05.2020 scadono i contratti d’appalto relativi al servizio di copertura
assicurativa, a singoli lotti, del Comune di Treviso per rischi diversi.
Ritenuto, pertanto, di attivare la procedura per l’affidamento con gara dei servizi assicurativi, a
singoli lotti, del Comune di Treviso (CPV 66510000-8), stabilendo, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.
n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), i seguenti elementi essenziali:
- il fine che il contratto persegue è lo svolgimento del servizio di copertura assicurativa, a singoli
lotti, del Comune di Treviso per rischi diversi;
- le attività del servizio sono indicate nei capitolati speciali di appalto relativi ai singoli lotti allegati
alla presente;
- la durata complessiva dell’appalto è triennale con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.05.2020 e
scadenza alle ore 24:00 del 31.05.2023, con possibilità di rinnovo per una durata massima di
ulteriori due anni alle medesime condizioni e per un importo pari a quello di aggiudicazione; il
pagamento del premio ha frazionamento annuale;
- la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere ulteriormente prorogata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice e per un periodo non superiore a sei
mesi (proroga tecnica);
- gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno,
per più o per tutti i lotti dell'appalto; non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che
può essere aggiudicato ad uno stesso operatore offerente.
Considerato che:
- la gara d’appalto in oggetto si svolgerà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016, senza ammissione di
offerte economiche in aumento;
- l’importo annuo a base di gara ed il valore totale comprensivi delle imposte di legge (premi
lordi) per ciascun lotto sono i seguenti:

Descrizione lotto

LOTTO N. 1 - Responsabilità civile verso terzi
e prestatori di lavoro
LOTTO N. 2 - All Risks Patrimonio
LOTTO N. 3 - Responsabilità civile per veicoli
a motore e natanti
LOTTO N. 4 - All Risks Opere d’arte
LOTTO N. 5 - Tutela legale (spese legali e
peritali)
LOTTO N. 6 - Infortuni cumulativa
LOTTO N. 7 - Responsabilità civile
ambientale
LOTTO N. 8 - Rischi diversi veicoli utilizzati

Importo annuo
a base di gara
(premio al lordo
delle imposte)
€

300.000,00

€

157.000,00

€

95.000,00

€

65.000,00

€

45.000,00

€

16.000,00

€

10.000,00

€

3.000,00

Valore complessivo
a base di gara
(3 anni+2 anni+6
mesi)
(premio al lordo delle
imposte)
€ 1.650.000,00
€

863.500,00

€ 522.500,00
€ 357.500,00
€ 247.500,00
€

88.000,00

€

55.000,00

per missioni o adempimenti di
servizio
TOTALE PREMI ANNUALE
-

-

€
€

691.000,00

16.500,00

€ 3.800.500,00

il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) non è necessario, in
quanto non si ravvisano rischi di interferenza tra il personale del committente e quello
dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero;
trattandosi di un servizio avente ad oggetto prestazioni di natura prevalentemente intellettuale,
non sussiste la necessità di indicare, nell’offerta economica, i costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice;
ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, al netto delle
imposte, è pari ad € 3.088.387,50, di cui € 1.684.575,00 riferito a tre anni di durata contrattuale
+ € 1.123.050,00 riferito a due ulteriori anni di eventuale rinnovo + € 280.762,50 riferito ad
ulteriori sei mesi di eventuale proroga tecnica.

Considerato che il servizio da affidare non rientra, allo stato attuale, tra quelli offerti dalle
convenzioni CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 né dalla piattaforma MEPA
ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito nella L. n. 94/2012.
Dato atto che ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del Codice, la procedura di gara si
svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato “SINTEL”, di proprietà di
proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA S.p.A.)
della Regione Lombardia, accessibile attraverso il seguente indirizzo internet: www.ariaspa.it.
Visti:
il bando di gara G.U.U.E. (all. n. 1);
il disciplinare di gara e relativi allegati A - A.1 - A.2 - A.3 - B.1 - B.2 - B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7 B.8 - C (all. n. 2);
- il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15 del Codice (all. n. 3);
- n. 8 capitolati speciali (uno per ciascun lotto) e relativi allegati (allegato alla polizza rc
ambientale/ ATS; allegato alla polizza rc ambientale/Comune di Treviso; elenco automezzi)
(all. n. 4);
- le statistiche sinistri (all. n. 5);
- lo schema di contratto (all. n. 6);
documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
-

Dato atto che:
- il bando di gara e l’avviso di appalto aggiudicato saranno pubblicati nella G.U.U.E., all’Albo
Pretorio comunale, nel sito informatico di SINTEL - ARIA S.p.A., nel sito internet comunale e
nel sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- l’estratto del bando di gara e dell’avviso di appalto aggiudicato saranno pubblicati nella
G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale come
di seguito indicati:
- Italia Oggi e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (a diffusione nazionale);
- Il Gazzettino ed. regionale e Corriere del Veneto ed. regionale (a diffusione locale).
Considerato che:
nella piattaforma SINTEL e nel sito internet comunale sarà altresì consentito l’accesso libero,
diretto e completo alla documentazione relativa alla gara di cui all’oggetto;
- agli atti del Servizio Patrimonio sono disponibili i seguenti documenti ulteriori rispetto a quelli
allegati agli atti di gara, i quali potranno essere forniti alle Compagnie assicuratrici interessate a
partecipare alla procedura di gara previa istanza da effettuarsi al Servizio suddetto: - elenco
-

immobili comunali; - schede di ciascun impianto oggetto di polizza R.C. Ambientale; - elenco
opere d’arte a stima accettata; - elenco opere d’arte a stima dichiarata; - elenco descrittivo
immobili comunali citati come collocazioni di opere d’arte nel capitolato “all risks opere d’arte”
(lotto n. 4).
Precisato che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 35 giorni dalla
data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
Europea, ai sensi dell’art. 60 del Codice.
Considerato che:
l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi degli artt. 71 del
D.P.R. n. 445/00 e 32, comma 7 del Codice, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei
requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economicofinanziario prescritti nel bando e disciplinare di gara;
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle informazioni/comunicazioni
antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (se previste);
- il contratto si intenderà perfezionato con la sottoscrizione del testo di polizza di cui ai capitolati
speciali;
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata se di importo inferiore alla
soglia comunitaria oppure in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’Ufficiale rogante dell’Ente con spese a carico dell’aggiudicatario se di importo superiore
alla soglia comunitaria; l’importo si intende comprensivo di imposte di legge (premio finito); in
caso di aggiudicazione di più lotti, si farà riferimento all’importo totale.
-

Dato atto che:
il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) pari all’importo di € 600,00, in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell’Autorità medesima per l’anno 2019, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, attualmente in vigore;
- i partecipanti alla gara dovranno provvedere al pagamento del contributo in favore
dell’A.N.A.C., pari all’importo relativo a ciascun lotto (se previsto), in ottemperanza a quanto
previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall’A.N.A.C. e gli importi dei contributi da versare per ciascun lotto sono i seguenti:
-

Descrizione lotto
LOTTO 1 lavoro
LOTTO 2 LOTTO 3 e natanti
LOTTO 4 LOTTO 5 LOTTO 6 -

Responsabilità civile terzi e prestatori di
All risks patrimonio
Responsabilità civile per i veicoli a motore
All risks opere d’arte
Tutela legale (spese legali e peritali)
Infortuni cumulativa

C.I.G.

Importo
contributo
da versare

8223313C8D

€ 140,00

822337608E

€

70,00

82233803DA

€

35,00

8223390C18
8223393E91
8223399388

€
€

35,00
20,00
esente

LOTTO 7 - Responsabilità civile ambientale
82234036D4
LOTTO 8 - Rischi diversi veicoli utilizzati per missioni o
8223407A20
adempimenti di servizio
Atteso che:

esente
esente

-

il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Il Dirigente del
Settore ICT Smart City Patrimonio, Dott. Marcello Missagia;
il Direttore dell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 101 del Codice, è la Dott.ssa Cristina
Barbisan, Funzionario direttivo del Servizio Patrimonio.

Visto il regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del
Codice, approvato con D.G.C. n. 361 del 03.12.2018 ed in particolare l’art. 6, commi 4 e 5;
Stabilito di costituire il gruppo di lavoro per le varie fasi del procedimento e le relative attività
specifiche, come riportato nel prospetto seguente:

1
2
Fasi del
Quota
procediment
o
Programmazione
degli interventi

5%

3
Attività specifica

4
Partecipanti

5
Quota

Redazione e aggiornamento del
programma biennale degli acquisti e
dei servizi:
Responsabile
attività
di Castagna Ivana
programmazione
_______________________________ __________________
Responsabile
istruttoria
per
la Bellio Irina
redazione e aggiornamento del
programma:
Collaboratore istruttoria

2,5%
______________
2,0%

Granzo Marta

0,5%

1.
Fase
affidamento

di

30%

Redazione e controllo degli
necessari
alla
procedura
affidamento:

atti
di

Responsabile attività di redazione e Massarotto Antonio
controllo
capitolati
speciali
e
disciplinare di gara

13,0%
12,0%

Responsabile attività di redazione e Bellato Sara
controllo bando di gara
_______________________________ _________________
Responsabili stipulazione del contratto Lo Presti Gian Cosimo
Guarneti Barbara
Pavan Sonia
Fase
esecuzione

della

40%

______________
1,8%
1,6%
1,6%

Attività di predisposizione e di controllo
delle procedure di esecuzione dei
contratti pubblici (5%):
Responsabile
attività
predisposizione
e
controllo
l’esecuzione del contratto

di Barbisan Cristina
per

Collaboratore attività

3,5%

Masiero Stefano

1,5%

Barbisan Cristina

20,0%

Barbisan Cristina

15,0%

Direzione
della
esecuzione
del
contratto e verifica di conformità
(35%):
Direttore dell’esecuzione
Responsabile dell’istruttoria
verifica di conformità

per

la

Responsabilità del
procedimento
(ufficio del RUP)

25%

Attività elencate dal Codice degli
appalti
o
previste
dalle
altre
disposizioni di legge:
Responsabile del procedimento

-

-

Missagia Marcello

25,0%
(importo non
dovuto)

Dato atto che:
il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche è costituito, a norma dell’art. 4 del suddetto
regolamento, da una somma pari all’1,6% dell’importo totale a base di gara al netto delle
imposte (pari ad € 3.088.387,50) corrispondente, pertanto, ad € 49.414,00 così ripartito: €
39.531,22 (80%) tra i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro sopra nominato
(comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell’IRAP) ed € 9.882,80 (20%)
per le finalità di cui all’art. 113, comma 4 del Codice;
in base al parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture n. 472/2019, nel calcolo degli
incentivi la base di riferimento deve ritenersi comprensiva del costo delle eventuali opzioni
(rinnovo e/o proroga);
gli importi degli incentivi relativi alle fasi di programmazione dell’intervento e di affidamento,
calcolati con riferimento all’importo contrattuale a base di gara dell’appalto (tre anni) oltre alle
eventuali opzioni (rinnovo di due anni e proroga tecnica di sei mesi) sono esigibili nel 2020;
gli importi degli incentivi relativi alla fase di esecuzione, calcolati con riferimento all’importo
contrattuale a base di gara dell’appalto (tre anni) sono esigibili nel 2023;
gli importi degli incentivi relativi alla fase di esecuzione, calcolati con riferimento al costo delle
eventuali opzioni (rinnovo di due anni e proroga tecnica di sei mesi) sono esigibili nel 2025, se
attivate;
la somma di € 39.531,22 (quota dell’80% del totale dell’incentivo, comprensiva dell’importo di
€9.882,82 non dovuto al R.U.P. in quanto Dirigente), nel rispetto dei limiti massimi previsti
dall’art. 6, comma 5, del regolamento, viene ripartita come segue:

FASE DELL’INTERVENTO E DIPENDENTI
ASSEGNATI

QUOTA
IMPORTO ESIGIBILITÀ
%

Programmazione dell’intervento (5%)

Castagna Ivana

2,5%

Bellio Irina

2,0%

Granzo Marta

0,5%

Sub totale

539,06
449,21
431,25
359,38
107,82
89,34
1078,13
898,43

2020
2023
2020
2023
2020
2023
2020
2023

2803,13
2335,93
2587,50
2156,25
388,12
323,43
345,00
287,50
345,00
287,50
6468,75

2020
2023
2020
2023
2020
2023
2020
2023
2020
2023
2020

Affidamento (30%)

Massarotto Antonio

13,0%

Bellato Sara

12,0%

Lo Presti Giancosimo

1,8%

Guarneti Barbara

1,6%

Pavan Sonia

1,6%

Sub totale

5390,61

2023

3,5%
1,5%

754,69
323,44
1.078,13

2023
2023
2023

3,5%
1,5%

628,90
269,53
898,43

2025
2025
2025

20,0%
15,0%

4.312,50
3.234,38
7.546,88

2023
2023
2023

20,0
15,0

3.593,72
2.695,32
6.289,04

2025
2025
2025

12,5%

4.941,40
4.941,40

2020
2020

12,5%

2.695,32
2.695,32

2023
2023

12,5%

2.246,10
2.246,10

2025
2025

Esecuzione (40%)
Attività di predisposizione e controllo (5%)

Barbisan Cristina
Masiero Stefano
Sub totale
-Barbisan Cristina
- Masiero Stefano
Sub totale
D.E.C. e verifica di conformità (35%)

Barbisan Cristina
Barbisan Cristina
Sub totale
-Barbisan Cristina
-Barbisan Cristina
Sub totale
R.U.P (25%) – Dirigente

(50% all’avvio della gara)
Sub totale

(50% alla verifica di conformità del servizio)
Sub totale

(50% alla verifica di conformità del servizio)
Sub totale

TOTALE
-

39.531,22

la somma complessiva di € 9.882,80 (quota del 20% del totale dell’incentivo pari ad
€49.414,00) è destinata alle finalità di cui all’art. 113, comma 4 del Codice come segue:

FASE DELL’INTERVENTO
Finalità di cui all’art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016

IMPORTO ESIGIBILITÀ
9.882,80
2020

Visti:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, come modificato dai DD.MM.
01.03.2019 e 01.08.2019;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
-

-

la DGC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
il regolamento di disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della
ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del
01.03.2019 e s.m.i.;

Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
- che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei beni
e servizi, approvato con DCC n. 68 del 18.12.2019 e che è in corso di approvazione
l’aggiornamento dello stesso agli importi già stanziati per l’acquisizione del servizio;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art.6 del D.L. n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di gara ai sensi del D.L. n. 50/2016;
-

Visto l’art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente provvedimento rientrano
nell’ipotesi di cui al comma 6, in quanto necessarie per garantire la continuità dei servizi
fondamentali dell’Ente e derivanti dall’aggiudicazione di un contratto ad esecuzione continuata;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, una gara
d’appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi, a singoli lotti, del Comune di Treviso,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità di cui
all’art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs.
n. 50/2016, senza ammissione di offerte economiche in aumento;
2. di precisare che:
- il fine che il contratto persegue è lo svolgimento del servizio di copertura assicurativa, a singoli
lotti, del Comune di Treviso per rischi diversi;
- le attività del servizio sono indicate nei capitolati speciali di appalto relativi ai singoli lotti allegati
alla presente;
- la durata complessiva dell’appalto è triennale con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.05.2020 e
scadenza alle ore 24:00 del 31.05.2023, con possibilità di rinnovo per una durata massima di
ulteriori due anni alle medesime condizioni e per un importo pari a quello di aggiudicazione; il
pagamento del premio ha frazionamento annuale;
- la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere ulteriormente prorogata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice e per un periodo non superiore a sei
mesi (proroga tecnica);
- gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno,
per più o per tutti i lotti dell'appalto; non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che
può essere aggiudicato ad uno stesso operatore offerente;
- l’importo annuo a base di gara ed il valore totale comprensivi delle imposte di legge (premi
lordi) per ciascun lotto sono i seguenti:

Descrizione lotto

LOTTO N. 1 - Responsabilità civile verso terzi
e prestatori di lavoro
LOTTO N. 2 - All Risks Patrimonio
LOTTO N. 3 - Responsabilità civile per veicoli
a motore e natanti
LOTTO N. 4 - All Risks Opere d’arte
LOTTO N. 5 - Tutela legale (spese legali e
peritali)
LOTTO N. 6 - Infortuni cumulativa
LOTTO N. 7 - Responsabilità civile
ambientale
LOTTO N. 8 - Rischi diversi veicoli utilizzati
per missioni o adempimenti di
servizio
TOTALE PREMI ANNUALE
-

-

Importo annuo
a base di gara
(premio al lordo
delle imposte)
€

300.000,00

€

157.000,00

€

95.000,00

€

65.000,00

€

45.000,00

€

16.000,00

€

10.000,00

€

3.000,00

€

691.000,00

Valore complessivo
a base di gara
(3 anni+2 anni+6
mesi)
(premio al lordo delle
imposte)
€ 1.650.000,00
€

863.500,00

€ 522.500,00
€ 357.500,00
€ 247.500,00
€

88.000,00

€

55.000,00

€

16.500,00

€ 3.800.500,00

il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) non è necessario, in
quanto non si ravvisano rischi di interferenza tra il personale del committente e quello
dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero;
trattandosi di un servizio avente ad oggetto prestazioni di natura prevalentemente intellettuale,
non sussiste la necessità di indicare, nell’offerta economica, i costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice;
ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, al netto delle
imposte, è pari ad € 3.088.387,50, di cui € 1.684.575,00 riferito a tre anni di durata contrattuale
+ € 1.123.050,00 riferito a due ulteriori anni di eventuale rinnovo + € 280.762,50 riferito ad
ulteriori sei mesi di eventuale proroga tecnica.

3. di approvare:
- il bando di gara G.U.U.E. (all. n. 1);
- il disciplinare di gara e relativi allegati A - A.1 - A.2 - A.3 - B.1 - B.2 - B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7 B.8 - C (all. n. 2);
- il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15 del Codice (all. n. 3);
- n. 8 capitolati speciali (uno per ciascun lotto) e relativi allegati (allegato alla polizza rc
ambientale/ATS; allegato alla polizza rc ambientale/Comune di Treviso; elenco automezzi) (all.
n. 4);
- le statistiche sinistri (all. n. 5);
- lo schema di contratto (all. n. 6);
documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di stabilire che il bando di gara e l’avviso di appalto aggiudicato e relativi estratti saranno
pubblicati con le modalità indicate in premessa e che si intendono qui riportate;
5. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 35 giorni

dalla data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali
delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 60 del Codice;
6. di dare atto che:
- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi degli artt. 71 del
D.P.R. n. 445/00 e 32, comma 7 del Codice, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei
requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economicofinanziario prescritti nel bando e disciplinare di gara;
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle informazioni/comunicazioni
antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (se previste);
- il contratto si intenderà perfezionato con la sottoscrizione del testo di polizza di cui ai capitolati
speciali;
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata se di importo inferiore alla
soglia comunitaria oppure in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’Ufficiale rogante dell’Ente con spese a carico dell’aggiudicatario se di importo superiore
alla soglia comunitaria; l’importo si intende comprensivo di imposte di legge (premio finito); in
caso di aggiudicazione di più lotti, si farà riferimento all’importo totale;
7. di dare atto che i codici identificativi di gara (C.I.G.) attribuiti dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura di
gara in argomento sono indicati in premessa e si intendono qui riportati;
8. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice e
del regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con D.G.C. n. 54 del 01.03.2019;
9. di autorizzare il dirigente del Settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti ad
apportare agli atti di gara tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie
anche ai sensi della vigente normativa in materia, senza alterarne i contenuti sostanziali;
10. di autorizzare l’Ufficiale rogante ad introdurre nello schema contrattuale le modifiche e/o
integrazioni che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa in materia, senza
alterarne i contenuti sostanziali;
11. di impegnare la somma di Euro 600,00 al cap. 112301/10 “Spesa per assicurazioni diverse”
del bilancio 2020 (cod. U. U.1.10.04.01.003) per il versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi della deliberazione n. 1174 del
19.12.2018 dell’Autorità medesima, attualmente in vigore;
12. di impegnare, come da autorizzazione del servizio appalti, per le spese di pubblicazione
dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di appalto aggiudicato, la somma complessiva di €
3.338,86 (IVA compresa) al capitolo 112360/10 “Spese per i servizi generali inserzioni
pubblicitarie” (cod. U. 1.03.02.16.001) del bilancio 2020/2022 - esercizio 2020 in cui la stessa
risulta esigibile, come segue:
- € 835,42 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella G.U.R.I.
(di cui € 658,54 a titolo di imponibile, € 144,88 per I.V.A. al 22% ed € 32,00 per imposte di bollo
assolte anticipatamente dall’I.P.Z.S. (cod. forn. Ascot 4154 - C.F. 00399810589) - C.I.G.
Z0C2C19A03;
- Euro 988,20 di cui € 810,00 a titolo di imponibile ed € 178,20 per I.V.A. al 22%, a favore della
società Class Pubblicità S.p.A. (Cod. Ascot 7850 - P.I. 09864610150), concessionaria della
pubblicità per il quotidiano “Italia Oggi” (CIG: Z252C19ADE);
- € 636,84 a favore della società Piemme S.p.A. di cui € 522,00 per imponibile ed € 114,84 per
I.V.A. al 22% (cod. forn. Ascot 17016 - P.I. 05122191009) concessionaria della pubblicità per il
quotidiano “Il Gazzettino” (C.I.G. ZA62C19B52);

-

Euro 878,40 a favore della società RCS MediaGroup S.p.A., di cui € 720,00 a titolo di
imponibile ed € 158,40 per I.V.A. 22%, (cod. forn. Ascot 29729 - P.I. 12086540155)
concessionaria della pubblicità per il quotidiano “Corriere del Veneto” (C.I.G. Z1A2C19BD3);

13. di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;
14. di dare atto che le spese relative alle pubblicazioni saranno liquidate dall’ufficio appalti;
15. di dare atto che:
il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Il Dirigente del
Settore ICT Smart City Patrimonio, Dott. Marcello Missagia;
il Direttore dell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 101 del Codice, è la Dott.ssa
Cristina Barbisan, Funzionario direttivo del Servizio Patrimonio.
16. di costituire il gruppo di lavoro ai sensi del regolamento recante norme e criteri per la
ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del Codice, approvato con D.G.C. n. 361 del
03.12.2018, come indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
17. di impegnare, ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis del D.Lgs. n.50/2016, la somma complessiva
di Euro 17.429,68 al cap. 112301/10 “Spesa per assicurazioni diverse” (cod.
U.1.10.04.01.003) del bilancio 2020/2022 - esercizio 2020, con imputazione secondo
esigibilità, come segue:
-

Esigibilità 2020
Euro 7.546,88 per le fasi di programmazione e di affidamento;
Euro 9.882,80 per le finalità ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016;

18. di prenotare ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis del D.Lgs. n.50/2016, la somma complessiva di
Euro 22.101,52 al cap. 112301/10 “Spesa per assicurazioni diverse” (cod. U.1.10.04.01.003)
del bilancio 2023/2025, con imputazione secondo esigibilità, come segue:

-

Esigibilità 2023
Euro 6.289,04 per le fasi di programmazione e di affidamento (alla scadenza contrattuale
triennale);
Euro 8.625,01 per la fase dell’esecuzione (alla scadenza contrattuale triennale);

-

Esigibilità 2025
Euro 7.187,47 per la fase dell’esecuzione (alla scadenza delle opzioni se attivate);

-

19. di prenotare la spesa complessiva di Euro 3.800.500,00 (oneri inclusi) per il servizio oggetto
dell’appalto sui seguenti capitoli:
a) al capitolo di spesa 112301/10 “Spesa per assicurazioni diverse” (cod. U.1.10.04.01.003)
del bilancio di previsione 2020/2022 secondo la relativa esigibilità, come segue:
-Euro 688.000,00 esigibilità 2020;
-Euro 688.000,00 esigibilità 2021;
-Euro 688.000,00 esigibilità 2022;
b) al capitolo di spesa 112301/15 “Spesa per assicurazioni autovetture” (cod.
U.1.10.04.01.003), del bilancio di previsione 2020/2022 secondo la relativa esigibilità, come
segue:
-Euro 3.000,00 esigibilità 2020;
-Euro 3.000,00 esigibilità 2021;
-Euro 3.000,00 esigibilità 2022;

c) al capitolo di spesa 112301/10 “Spesa per assicurazioni diverse” (cod. U.1.10.04.01.003)
del bilancio di previsione 2023/2025 secondo la relativa esigibilità, come segue:
-Euro 688.000,00 esigibilità 2023;
-Euro 688.000,00 esigibilità 2024;
-Euro 344.000,00 esigibilità 2025;
d) al capitolo di spesa 112301/15 “Spesa per assicurazioni autovetture” (cod.
U.1.10.04.01.003) del bilancio di previsione 2023/2025 secondo la relativa esigibilità, come
segue:
-Euro 3.000,00 esigibilità 2023;
-Euro 3.000,00 esigibilità 2024;
-Euro 1.500,00 esigibilità 2025;
20. di dare atto che, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto 5.1 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, il
presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto
comportante l’assunzione di obbligazione di spesa per Euro 1.749.601,52 (di cui € 22.101,52 a
titolo di incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis del D.Lgs. n.50/2016, ed
Euro 1.727.500,00 a titolo di premi assicurativi) negli esercizi 2023-2025, ulteriori a quelli
previsti dal bilancio di previsione 2020/2022;
21. di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti ad essa allegati all’Ufficio Appalti per
l’espletamento della procedura di gara;
22. di partecipare il presente provvedimento al personale del gruppo di lavoro così come
costituito, nonché al Servizio stipendi per il monitoraggio di cui alla nota prot. n. 41461 del
21.03.2018.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da dispositivo della determina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 600,00 per contributo ANAC, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in
cui risulta esigibile, al cap. 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" - U 1.10.04.01.003 - a
favore AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot. 37489) - imp. 2020/1672;
impegna la spesa di € 3.338,86 per spese di pubblicazione, imputandola all'esercizio finanziario
2020 in cui risulta esigibile, al cap. 112360/10 "Spese per servizi generali inserzioni pubblicitarie" U 1.03.02.16.001 - come segue:
- € 835,42 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (ascot. 4154) - imp. 2020/1673;
- € 988,20 a favore della società Classpi S.p.A. (ascot 7850) - imp.2020/1674;
- € 636,84 a favore della società Piemme S.p.A. (ascot 17016) - imp.2020/1675;
- € 878,40 a favore di RCS Media Group S.p.a. (ascot. 29729) - imp. 2020/1676;
impegna la spesa complessiva di € 17.429,68 per incentivi a favore del personale dipendente
(ascot. 10495), imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 112301/10
“Spesa per assicurazioni diverse” - U.1.10.04.01.003 - come segue:
-

€ 7.546,88 per le fasi di programmazione e di affidamento – imp.2020/1677;
€ 9.882,80 per le finalità ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 – imp.2020/1678;

prenota la spesa complessiva di € 22.101,52 - – OGSPE 2020/28 - per incentivi a favore del
personale dipendente (ascot. 10495), imputandola all'esercizi finanziari in cui risulta esigibile, al
cap. 112301/10 “Spesa per assicurazioni diverse” - U.1.10.04.01.003 - come segue:
Esigibilità 2023
€ 6.289,04 per le fasi di programmazione e di affidamento (alla scadenza contrattuale
triennale);
€ 8.625,01 per la fase dell’esecuzione (alla scadenza contrattuale triennale);
Esigibilità 2025
€ 7.187,47 per la fase dell’esecuzione (alla scadenza delle opzioni se attivate);
prenotare la spesa complessiva di € 3.800.500,00 per il servizio oggetto dell’appalto, imputandola
all'esercizi finanziari in cui risulta esigibile, come indicato:
al capitolo di spesa 112301/10 “Spesa per assicurazioni diverse” - U.1.10.04.01.003 – OGSPE
2020/29:
- € 688.000,00 esigibilità 2020;
- € 688.000,00 esigibilità 2021;
- € 688.000,00 esigibilità 2022;

al capitolo di spesa 112301/15 “Spesa per assicurazioni autovetture” - U.1.10.04.01.003 – OGSPE
2020/30:
- € 3.000,00 esigibilità 2020;
- € 3.000,00 esigibilità 2021;
- € 3.000,00 esigibilità 2022;
al capitolo di spesa 112301/10 “Spesa per assicurazioni diverse” - U.1.10.04.01.003 – OGSPE
2020/31:
- € 688.000,00 esigibilità 2023;
- € 688.000,00 esigibilità 2024;
- € 344.000,00 esigibilità 2025;
al capitolo di spesa 112301/15 “Spesa per assicurazioni autovetture” - U.1.10.04.01.003 – OGSPE
2020/32:
- € 3.000,00 esigibilità 2023;
- € 3.000,00 esigibilità 2024;
- € 1.500,00 esigibilità 2025;
prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, del
TUEL, poichè la spesa è necessaria per garantire la continuità dei servizi dell'ente,
dà atto che per la somma di euro 1.749.601,52, riferita agli esercizi finanziari dal 2023 al 2025,
verrà garantita copertura finanziaria in sede di approvazione del bilancio relativo ai predetti esercizi
ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. b) del T.U.E.L. e che, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto 5.1 del
D.lgs. n.118/2011, il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio Comunale in quanto
trattasi di provvedimento di spesa concernente obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili
negli esercizi successivi a quello in corso di gestione.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

