
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 1 ECONOMICO FINANZIARIO

N. generale 961 del 02/12/2022

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI
DEL  COMUNE  DI  CASTELFRANCO  VENETO  DA  AGGIUDICARE  MEDIANTE
PROCEDURA APERTA DI N. 8 LOTTI

La Determina viene pubblicata dal 03/12/2022 al 17/12/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del Settore 1 Economico Finanziario

Proposta Nr. 1241

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO DA 
AGGIUDICARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI N. 8 LOTTI

IL DIRIGENTE

Considerato che nel corso dell'anno 2023 sono in scadenza le polizze assicurative di questo Ente
e valutata la necessità di garantire la continuità del servizio, in quanto essenziale, a decorrere dal-
le ore 24:00 del 31.03.2023, con scadenza il 31.12.2025.

Riscontrato che:
- questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 assunta in data 17/11/2020,

ha rinnovato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Treviso in
esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- in  esecuzione  della  delibera  consiliare  citata,  la  Convenzione  relativa  all’istituzione  della
Stazione Unica Appaltante tra la Provincia di Treviso e questo Ente, era già stata sottoscritta
in  forma  di  scrittura  privata  in  data  19/01/2015  e  controfirmata  in  data  21/01/2015  e
successivamente rinnovata;

- alla  Stazione  Unica  Appaltante  sono  demandate  le  funzioni  strumentali  all’individuazione
dell’aggiudicatario  provvisorio,  dovendo  la  stessa svolgere  tutte  le  attribuzioni  obbligatorie
elencate all’art. 2 della Convenzione;

Ritenuto  inoltre  di  delegare  alla  Stazione  Unica  Appaltante  le  attività  di  cui  all'art.  3  della
Convenzione, lettere d), e), g) e i);

Dato atto che, come previsto dall'art. 3 della Convenzione, rimangono comunque in capo al Co-
mune le attività amministrative e di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare l'aggiudicazione
definitiva;

Richiamata la Determinazione n. 458 del 21/06/2022, con la quale veniva affidato il servizio di
brokeraggio assicurativo per il periodo dal 21/06/2022 al 21/06/2025 al Consorzio Aspis di Pesaro,
tramite la consorziata CURTIS Srl di Treviso (TV), CENTRALE S.p.A di Pesaro (PS) ed Insubriass
Srl di Varese (VA);

Ritenuto di procedere con l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni”, e dell'art. 2 del D.L. 76/2021, come con-
vertito nella legge 120/2021 e s.m.i, suddivisa in n. 8 lotti, dove ciascun lotto corrisponderà alla co-
pertura dei vari rami assicurativi;

Preso atto che tra le iniziative di  acquisto in corso da parte della CONSIP S.p.A.,  affidataria
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del
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Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26
della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto;

Dato atto che la categoria di servizio non è presente sul mercato elettronico della pubblica ammi-
nistrazione e che pertanto non è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge 6
luglio 2012, n. 94 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n.
52, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”;

Richiamato l'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che: “Le comunicazioni e gli scambi di in-
formazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale”;

Dato atto che la presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico
di proprietà dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) della Regione
Lombardia,  denominato  “Sintel”,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  agli  artt.  40  e  58 del  D.  Lgs.
50/2016;

Dato atto che l'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art.32, comma 2, del D.Lgs.  50/2016,
dispongono  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  sempre  preceduta  da  apposita
determinazione  del  responsabile  del  procedimento  di  spesa  che  indichi  il  fine  che  si  intende
perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della
vigente normativa;

Ritenuto pertanto di stabilire che:
– è opportuno indire per i  Servizi Assicurativi  del Comune di  Castelfranco Veneto  per il

periodo  dal 31.03.2023  al  31.12.2025,  una  procedura  aperta,  mediante  Piattaforma
telematica Sintel,  ai sensi degli artt. 40, 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici  di  lavori,  servizi,  forniture  e  concessioni”  e  dell'art.  2  del  D.L.  76/2021,  come
convertito nella legge 120/2021 e s.m.i., suddivisa in n. 8 lotti,  per un importo a base di gara
per ogni singolo lotto, imposte escluse, come da tabella sottostante e con aggiudicazione in
base  all'articolo  95,  comma  2,  del  medesimo  Decreto,  ovvero  a  favore  dell'Operatore
Economico  che  avrà  presentato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del
miglior rapporto qualità/prezzo per i Lotti nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 8, e in base all’articolo 95, comma
4, lett.  b) D. lgs.  50/2016,  ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato
l’offerta al minor prezzo per  i Lotti nn. 2 e 7,  sulla base dei criteri indicati  nel Disciplinare di
Gara, con la  durata,  le  opzioni  di  rinnovo,  proroga e art.  106 comma 1 lett  a)  del  D.Lgs
50/2016, come indicato nella tabella stessa:
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Lotto

PREMIO
ANNUALE

AL NETTO DELLE
IMPOSTE

in Euro

PREMIO TOTALE, AL
NETTO DELLE

IMPOSTE
PER TUTTA
LA DURATA

DELL'APPALTO
in Euro

PREMIO TOTALE, AL
NETTO DELLE

IMPOSTE
Rinnovo opzionale

in Euro

PREMIO TOTALE,
AL NETTO DELLE

IMPOSTE
opzione di proroga

in Euro

PREMIO TOTALE, AL
NETTO DELLE

IMPOSTE
per opzione ex art.
106, comma 1, lett.

a) del D.Lgs. n.
50/2016

in Euro

IMPORTO
COMPLESSIVO,
al netto delle

imposte
ai sensi dell’art 35

comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016,

comprensivo delle
opzioni
in Euro

LOTTO 1 POLIZZA 
ALL RISKS 
PATRIMONIO
CIG: 9517308B02 € 80.086,30 € 220.237,33 € 160.172,60 € 40.043,15 € 42.045,31 € 462.498,38

LOTTO 2 - POLIZZA 
R.C.T/O
CIG: 95173269DD

€ 107.000,00 € 294.250,00 € 214.000,00 € 53.500,00 € 0,00 € 561.750,00

LOTTO 3 - POLIZZA 
RC PATRIMONIALE
CIG: 9517332ECF

€ 7.500,00 € 20.625,00 € 15.000,00 € 3.750,00 € 0,00 € 39.375,00

LOTTO 4 – POLIZZA
RCA 
CIG: 9517455453

€ 11.171,17 € 30.720,72 € 22.342,34 € 5.585,59 € 5.864,86 € 64.513,51

LOTTO 5 - POLIZZA 
CVT 
CHILOMETRICA
CIG: 951747874D € 4.650,00 € 12.787,50 € 9.300,00 € 2.325,00 € 2.441,25 € 26.853,75
LOTTO 6 - POLIZZA 
INFORTUNI 
CUMULATIVA
CIG: 9517490136 € 3.665,00 € 10.078,75 € 7.330,00 € 1.832,50 € 3.848,25 € 23.089,50
LOTTO 7 - POLIZZA 
ALL RISKS OPERE 
D'ARTE
CIG: 9517843483 € 5.250,00 € 14.437,50 € 10.500,00 € 2.625,00 € 13.781,25 € 41.343,75

LOTTO 8 - POLIZZA 
TUTELA LEGALE
CIG: 9517852BEE

€ 8.000,00 € 22.000,00 € 16.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 42.000,00

TOTALE
COMPLESSIVO € 227.322,47 € 625.136,80 € 454.644,94 € 113.661,24 € 67.980,92 € 1.261.423,90

- utilizzare, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee guida Anac n. 2 del 21.09.2016 relative
all'Offerta economicamente più vantaggiosa, quale formula per l'attribuzione del punteggio alla
componente prezzo di utilizzare quella non lineare con α = 0,4;

 
– chiedere  come  requisito  di  capacità  economica  finanziaria  agli  operatori  economici

partecipanti Margine di solvibilità ossia “possesso di un rapporto tra fondi propri ammissibili ed
SCR”, riferito  all’ultimo  bilancio  approvato,  per  i  rami  danni  così  come  ricavabile  dalla
relazione di cui all’art. 47 septies del d.lgs. 209/2005 e s.m.i., minimo     pari     a     1,30     (ossia     130%)  
(quadro S.23.01.01 della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria);

– il contratto per la realizzazione del servizio per ogni lotto, sarà stipulato in modalità elettronica
secondo le norme vigenti, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, per mezzo di sottoscrizione del
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testo di polizza, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

– per ogni lotto il  comune procederà alla stipula di autonomi contratti  in modalità elettronica
secondo le norme vigenti, per mezzo di sottoscrizione del testo di polizza – parte generale e
speciale, ed in particolare secondo quanto dettagliato nel  Disciplinare di Gara;

– il  Comune si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza,  anche in
pendenza  della  stipulazione  del  contratto  e,  comunque  dopo  l'esecutività  della
Determinazione di affidamento del servizio ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L 76/2021
come convertito nella Legge 120/2021;

– le clausole essenziali dei contratti sono contenute nel bando di gara e/o nei capitolati speciali
(Polizze);

– che data  la  natura  finanziaria  del  servizio  vi  è  l'indicazione del  Broker  della  non idoneità
all'inserimento nelle polizze assicurative di clausole di revisione prezzi relative alle materie
prime come previste dal D.L. n. 4/2022;

Dato atto che per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze;

Dato atto che  l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà relativamente a ciascun lotto,  di
rinnovare, per ulteriori 24 mesi, il contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni;

Dato atto che  l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà relativamente a ciascun lotto,  di
prorogare, per un tempo massimo di 6 mesi, il contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e
condizioni;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, si riserva altresì la facoltà relativamente a ciascun lot-
to prevista all' art. 106 comma 1, lett. a) come meglio specificato nel progetto del servizio;

Dato atto che l'importo complessivo presunto dell'affidamento per 8 lotti in gara ai sensi dell'art.
35, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è di Euro 1.261.423,90 (comprensivo delle opzio-
ni di cui sopra);

Ritenuto di procedere alla valutazione delle offerte relative ai lotti 1, 3, 4, 5, 6, e 8; secondo il cri-
terio di cui all'articolo 95, comma 2, del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Econo-
mico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, e ai lotti 2 e 7 con il criterio del minor prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disci-
plinare di Gara;

Ritenuto di  procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché
valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazioni Comunale, con esclusione
di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualun-
que sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse pubbli-
co;

Dato atto che le Amministrazioni si riservano, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
non procedere all'aggiudicazione di ciascun lotto per irregolarità formali, opportunità, convenienza,
ecc., senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;

Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo
contratto sono definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
n. 50/2016, Disciplinare di gara, Capitolati Speciali relativo ai lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e relativi
allegati, che vengono agli atti depositati;

Dato atto che lo svolgimento della procedura e la gestione di gara, sarà delegata alla Provincia di
Treviso, compresa l’acquisizione dei CIG fino alla proposta di aggiudicazione, tramite la Piattafor-
ma Sintel;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento per la gestione della procedura è il Coordinato-
re della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso, mentre il RUP ai sensi dell'art. 31 del
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D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 26/10/2016 per questo Ente è il
Dott. Emanuele Muraro;

Ritenuto di pubblicare l'allegato Bando di gara con le seguenti modalità:

- sulla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea);

- sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana);

- sul  sito  internet  e  all'Albo  pretorio  online  della  Provincia  di  Treviso  –  Stazione  Unica
Appaltante;

- sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune;

- sul sito informatico dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

Ritenuto, altresì, di procedere alla pubblicazione del Bando di Gara, per estratto:

- sul quotidiano nazionale CORRIERE DELLA SERA;

- sul quotidiano nazionale LA GAZZETTA DELLO SPORT;

- sul quotidiano CORRIERE DEL VENETO – edizione Treviso-Belluno;

- sul quotidiano CORRIERE DEL VENETO – edizione Venezia-Mestre;

Dato atto che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblica-
zione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, con le me-
desime modalità di cui sopra;

Dato atto che la commissione giudicatrice sarà nominata dal Coordinatore della SUA, ai sensi
dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

Visto che con  Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020  recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021” valida anche per il 2022, l'Autorità
Nazionale Anticorruzione ha stabilito che nel caso di gare suddivise in lotti l'importo complessivo
posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la
stessa e ritenuto di delegare la Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi – alla richiesta del
CIG e al pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

Preso  atto  che le  spese  per  la  pubblicità  ed  il  contributo  A.N.AC  a  carico  del  Comune  di
Castelfranco sono:

- pubblicazione  su  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana:  Euro  4.461,09  (IVA  22%
inclusa),  somma soggetta a rimborso da parte dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98 e
216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG Z3C38DB74E;

- pubblicazione su quotidiani: Euro 1.037,00 (IVA 22% inclusa), somma soggetta a rimborso da
parte dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 -
CIG ZEC38DB7AE;

- contributo A.N.A.C: Euro 600,00= che andrà rimborsato alla Provincia di Treviso;

Servizi Assicurativi del Comune di CASTELFRANCO dal 31/03/2023 al 30/12/2025

A) SOMME A BASE DI GARA
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Oneri per il servizio €. 625.136,80

Rinnovo €. 454.644,94

Proroga tecnica di mesi 6 €. 113.661,24

Opzione  di  cui  all'art.  106  comma  1  lettera  a)  del  D.lgs.  50/2016
Contrattuale

€. 42.083,43

Opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 Rinnovo €. 25.897,49

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 0,00

Totale a base di gara A) € 1.261.423,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imposte importo triennio contrattuale € 115.759,92

Rinnovo € 84.189,03

Imposte importo periodo di proroga € 21.047,27

Imposte opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 € 7.838,20

Contributo ANAC € 600,00

Spese di pubblicità legale € 5.498,09

Totale somme a disposizione B) € 234.932,51

TOTALE A) + B) € 1.496.356,41

Preso atto che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sor-
ge per l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione divie-
ne efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della diri-
genza;

Richiamati:
- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n. 136

in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;
- il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale
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con deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive
variazioni;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30.06.2022, successivamente
modificata  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  233  del  08.09.2022,  dichiarate
immediatamente  eseguibili,  con cui  è stato aggiornato  il  Piano degli  obiettivi  ed il  Piano della
Performance 2022 ed è stato,  altresì,  approvato  il  Piano integrato di  attività  e organizzazione
2022- 2024;
Visto il decreto del Sindaco protocollo comunale n. 62091 del 31/12/2021 con il quale vengono
affidate al Dott. Muraro Emanuele la dirigenza del Settore 1 Economico Finanziario;
Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2,
del  vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1) di indire per i Servizi Assicurativi del Comune di Castelfranco Veneto per il periodo dal
31.03.2023 al 31.12.2025, una procedura aperta, mediante Piattaforma telematica Sintel,  ai
sensi degli  artt.  40,  58 e 60 del D.Lgs.  n.  50/2016 “Codice dei contratti  pubblici  di  lavori,
servizi, forniture e concessioni” e   dell'art. 2 del D.L. 76/2021, come convertito nella legge
120/2021 e s.m.i,  suddivisa in n. 8 lotti,  per un importo a base di gara per ogni singolo lotto,
imposte escluse,  come da tabella sottostante e con aggiudicazione in base  all'articolo 95,
comma  2,  del  medesimo  Decreto,  ovvero  a  favore  dell'Operatore  Economico  che  avrà
presentato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, per i Lotti nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 8, e in base all’articolo 95, comma 4, lett. b) D. lgs.
50/2016,  ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l’offerta al  minor
prezzo per i Lotti nn. 2 e 7, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara, con la durata,
le opzioni di rinnovo, proroga e art. 106 comma 1 lett a) del D.Lgs 50/2016, come indicato
nella tabella stessa:

Lotto

PREMIO ANNUALE
AL NETTO DELLE

IMPOSTE

in Euro

PREMIO TOTALE, AL
NETTO DELLE

IMPOSTE
PER TUTTA
LA DURATA

DELL'APPALTO
in Euro

PREMIO TOTALE,
AL NETTO DELLE

IMPOSTE
Rinnovo opzionale

in Euro

PREMIO TOTALE,
AL NETTO DELLE

IMPOSTE
opzione di

proroga

in Euro

PREMIO TOTALE, AL
NETTO DELLE

IMPOSTE
per opzione ex art.
106, comma 1, lett.

a) del D.Lgs. n.
50/2016

in Euro

IMPORTO
COMPLESSIVO,
al netto delle

imposte
ai sensi dell’art 35

comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016,

comprensivo delle
opzioni
in Euro

LOTTO 1 POLIZZA 
ALL RISKS 
PATRIMONIO
CIG: 9517308B02 € 80.086,30 € 220.237,33 € 160.172,60 € 40.043,15 € 42.045,31 € 462.498,38
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LOTTO 2 - POLIZZA 
R.C.T/O
CIG: 95173269DD

€ 107.000,00 € 294.250,00 € 214.000,00 € 53.500,00 € 0,00 € 561.750,00

LOTTO 3 - POLIZZA 
RC PATRIMONIALE
CIG: 9517332ECF

€ 7.500,00 € 20.625,00 € 15.000,00 € 3.750,00 € 0,00 € 39.375,00

LOTTO 4 – POLIZZA 
RCA 
CIG: 9517455453

€ 11.171,17 € 30.720,72 € 22.342,34 € 5.585,59 € 5.864,86 € 64.513,51

LOTTO 5 -POLIZZA 
CVT CHILOMETRICA
CIG: 951747874D

€ 4.650,00 € 12.787,50 € 9.300,00 € 2.325,00 € 2.441,25 € 26.853,75
LOTTO 6 - POLIZZA 
INFORTUNI 
CUMULATIVA
CIG: 9517490136 € 3.665,00 € 10.078,75 € 7.330,00 € 1.832,50 € 3.848,25 € 23.089,50
LOTTO 7 - POLIZZA 
ALL RISKS OPERE 
D'ARTE
CIG: 9517843483 € 5.250,00 € 14.437,50 € 10.500,00 € 2.625,00 € 13.781,25 € 41.343,75

LOTTO 8 - POLIZZA 
TUTELA LEGALE
CIG: 9517852BEE

€ 8.000,00 € 22.000,00 € 16.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 42.000,00

TOTALE
COMPLESSIVO € 227.322,47 € 625.136,80 € 454.644,94 € 113.661,24 € 67.980,92 € 1.261.423,90

2) di utilizzare nel rispetto di quanto indicato nelle Linee guida Anac n. 2 del 21.09.2016 relative
all'Offerta economicamente più vantaggiosa, quale formula per l'attribuzione del punteggio alla
componente prezzo di utilizzare quella non lineare con α = 0,4;

3) di  chiedere come  requisito  di  capacità  economica  finanziaria  agli  operatori  economici
partecipanti il Margine di solvibilità ossia “possesso di un rapporto tra fondi propri ammissibili
ed SCR”, riferito  all’ultimo bilancio  approvato,  per  i  rami  danni  così  come ricavabile  dalla
relazione di cui all’art. 47 septies del d.lgs. 209/2005 e s.m.i., minimo   pari     a     1,30     (ossia     130%)      
(quadro S.23.01.01 della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria);

4) di dare atto che il contratto per la realizzazione del servizio per ogni lotto, sarà stipulato in
modalità elettronica secondo le norme vigenti, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, per mezzo
di sottoscrizione del testo di polizza, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

5) di  dare atto che per  ogni  lotto,  il  Comune procederà alla  stipula di  autonomi contratti  in
modalità elettronica secondo le norme vigenti, per mezzo di sottoscrizione del testo di polizza
– parte generale e speciale, ed in particolare secondo quanto dettagliato nel Disciplinare di
Gara;

6) di dare atto che le clausole essenziali dei contratti sono contenute nel bando di gara e/o nei
capitolati speciali (Polizze);

7) di dare atto che data la natura finanziaria del servizio vi è l'indicazione del Broker della non
idoneità all'inserimento nelle polizze assicurative di clausole di revisione prezzi relative alle
materie prime come previste dal D.L. n. 4/2022;
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8) di riservarsi di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza
della  stipulazione  del  contratto  e,  comunque  dopo  l'esecutività  della  Determinazione  di
affidamento del servizio ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L 76/2021 come convertito
nella Legge 120/2021;

9) di dare atto che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel bando di gara e/o nel
capitolato speciale;

10) di dare atto che per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferen-
ze trattandosi di servizio di natura intellettuale;

11) di riservasi la facoltà relativamente a ciascun lotto, con le modalità di cui ai singoli CSA di
rinnovare, per ulteriori 24 mesi, il contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizio-
ni;

12) di riservasi la facoltà relativamente a ciascun lotto, con le modalità di cui ai singoli CSA di
prorogare, per un tempo massimo di 6 mesi, il contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi,
patti e condizioni. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà relativamente a cia-
scun lotto di cui all'art. 106 comma 1, lett. a) come meglio specificato nel progetto del servizio;

13) di riservarsi altresì la facoltà relativamente a ciascun lotto di cui all’art. 106 comma 1, lett.
a) come meglio specificato nel progetto del servizio;

14) di dare atto che l'importo complessivo presunto dell'affidamento per 8 lotti in gara ai sensi
dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è di Euro € 1.261.423,90 (comprensi-
vo delle opzioni di cui sopra);

15) di procedere alla valutazione delle offerte relative ai lotti 1, 3, 4, 5, 6 e 8 secondo il criterio
di cui all'articolo 95, comma 2, del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Econo-
mico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rap-
porto qualità/prezzo, e ai lotti 2 e 7 con il criterio del minor prezzo, sulla base dei criteri indicati
nel Disciplinare di Gara;

16) di dare atto che la commissione giudicatrice sarà nominata dal Coordinatore della Stazio-
ne Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;

17) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, per ogni lotto, pur-
ché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio delle Amministrazioni Comunali, con
esclusione di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudi-
cazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi
di interesse pubblico;

18) di riservarsi, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere, per cia-
scun lotto,  all'aggiudicazione per irregolarità formali,  opportunità, convenienza, ecc.,  senza
che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;

19) che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo con-
tratto sono definite  nei relativi  schemi di  Bando di  Gara,  Progetto ai  sensi  dell'art.  23 del
D.Lgs. n. 50/2016, Disciplinare di gara, Capitolati Speciali relativo ai lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8 e relativi allegati, che vengono agli atti depositati;

20) di approvare gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale e an-
nessi allegati, relativi a ciascun lotto che vengono agli atti depositati;

21) di dare atto che per ogni lotto si procederà alla stipula di autonomi contratti in modalità
elettronica secondo le norme vigenti, per mezzo di sottoscrizione del testo di polizza – parte
generale e speciale, ed in particolare secondo quanto dettagliato all'art. 23 del Disciplinare di
Gara per l'importo del premio offerto relativo al Singolo Comune;

22) di procedere alle pubblicazioni come specificato in premessa;

23)  di delegare la Provincia di Treviso alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Uf-
ficiale della  Repubblica Italiana, dell'estratto del Bando di gara sui quotidiani citati in premes-
sa  e del pagamento della quota di contributo da versare a favore dell'Autorità Nazionale Anti-
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corruzione con le modalità ed i termini di cui alla  Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 re-
cante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, attuativa
anche per l'anno 2020",  -   impegnando la somma complessiva di Euro 6.098,09;

24) di delegare alla Provincia di Treviso la gestione della gara, compresa l'acquisizione dei
CIG fino alla proposta di aggiudicazione tramite la Piattaforma Sintel;

25) di dare atto che le spese per la pubblicità ed il contributo A.N.A.C a carico del Comune di
Castelfranco sono le seguenti:

-  pubblicazione  su  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana:  Euro  4.461,09  (IVA 22%
inclusa), somma soggetta a rimborso da parte dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98
e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG Z3C38DB74E;

- pubblicazione su quotidiani: Euro 1.037,00 (IVA 22% inclusa), somma soggetta a rimborso
da  parte  dell'aggiudicatario  ai  sensi  degli  artt.  73,  98  e  216  comma 11  del  D.Lgs.  n.
50/2016 – CIG ZEC38DB7AE;

- contributo A.N.AC: Euro 600,00= che andrà rimborsato alla Provincia di Treviso;

26) di impegnare la spesa indicata nel punto precedente di complessive €. 6.098,09 (IVA 22%
compresa), come segue:

- €. 4.461,09 (IVA 22% compresa) per le spese relative alla pubblicazione del bando di
gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) al capitolo 33804 del
bilancio 2022-2024 “Premi di assicurazione responsabilità danni ed infortuni – Servizi
vari” – codice di bilancio 1.11.1.0110 - esercizio finanziario 2023 - CIG Z3C38DB74E;
beneficiario:  ISTITUTO  POLIGRAFICO  E  ZECCA  DELLO  STATO  S.p.A.  (codice
0002978)  –  Via  Salaria,  1027  –  00138  ROMA  –  C.F.  00399810589  P.  IVA
00880711007  -  DURC,  attestante  la  regolarità  della  posizione  previdenziale  di
ISTITUTO  POLIGRAFICO  ZECCA DELLO  STATO,  rilasciato  dallo  Sportello  Unico
Previdenziale  in  data  25/10/2022  (Protocollo  INAIL_35226067)  e  valido  sino  al
22/02/2023; 

- €. 1.037,00 (IVA 22% compresa) per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara
sui seguenti quotidiani:
CORRIERE  DELLA  SERA,  LA  GAZZETTA  DELLO  SPORT,  CORRIERE  DEL
VENETO  edizione  Treviso-Belluno,  CORRIERE  DEL  VENETO  edizione  Venezia-
Mestre;  al  capitolo  33804  del  bilancio  2022-2024  “Premi  di  assicurazione
responsabilità  danni  ed  infortuni  –  Servizi  vari”  codice  di  bilancio  1.11.1.0110  -
esercizio finanziario 2023 - CIG ZEC38DB7AE, beneficiario: DIGITOUCH S.P.A. – Via
Vittorio Veneto 22 – 20124 MILANO – C.F P.IVA 05677200965, DURC, attestante la
regolarità della posizione previdenziale di DIGITOUCH S.P.A., rilasciato dallo Sportello
Unico Previdenziale in data 30/08/2022 (Protocollo INPS_32529486) e valido sino al
28/12/2022; 

- €. 600,00 quale contributo ANAC, al capitolo 33804 del bilancio 2022-2024 “Premi di
assicurazione  responsabilità  danni  ed  infortuni  –  Servizi  vari”  –  codice  di  bilancio
1.11.1.0110 - esercizio finanziario 2023;

27) di accertare la somma di €. 5.498,09 al capitolo di entrata 162000 del bilancio 2022-2024,
“Rimborsi per motivi diversi” – codice di bilancio 3.0500.99 – esercizio finanziario 2023, a titolo
di rimborso delle spese di  pubblicazione di gara come previsto dagli  articoli  73,  98 e 216
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 da parte dell’Aggiudicatario di ciascun lotto;

28) di  liquidare alla  Provincia  di  Treviso  la  somma di  Euro  600,00  successivamente  alla
richiesta della stessa;

29) di approvare il quadro economico relativo al servizio:
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Servizi Assicurativi del Comune di CASTELFRANCO dal 31/03/2023 al 30/12/2025

A) SOMME A BASE DI GARA

Oneri per il servizio €. 625.136,80

Rinnovo €. 454.644,94

Proroga tecnica di mesi 6 €. 113.661,24

Opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016
Contrattuale

€. 42.083,43

Opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016
Rinnovo

€. 25.897,49

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 0,00

Totale a base di gara A) €. 1.261.423,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imposte importo triennio contrattuale €. 115.759,92

Rinnovo €. 84.189,03

Imposte importo periodo di proroga €. 21.047,27

Imposte opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs.
50/2016

€. 7.838,20

Contributo ANAC €. 600,00

Spese di pubblicità legale €. 5.498,09
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Totale somme a disposizione B) €. 234.932,51

TOTALE A) + B) € 1.496.356,41

30) di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di
spesa per lo svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione dell'accordo qua-
dro, sulla base delle risultanze di gara;

31) di dare atto  che il Responsabile del Procedimento per la gestione della procedura  è  il
Coordinatore della Stazione Unica appaltante della Provincia di Treviso, mentre il RUP ai sen-
si dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 26.10.2016
per questo Ente è il Dott. Emanuele Muraro;

32) di pubblicare l'allegato Bando di gara con le modalità precisate in premessa;

33) di dare atto che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla
pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016,
con le medesime modalità;

Data della proposta: 28/11/2022

Visto per la regolarità dell’istruttoria: 
Stefano Stefani

Il Dirigente del Settore 1 Economico Finanziario
(Firmato digitalmente)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 02/12/2022



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.226 del 02/12/2022

01/12/2022Data: Importo: 4.461,09

Oggetto: Pubblicazione GURI-DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO V.TO DA AGGIUDICARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI N. 8 LOTTI-CIG CIG Z3C38DB74E-iva22%

Bilancio
Anno: 2023

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali
1 - Spese correnti
110 - Altre spese correnti

Stanziamento attuale: 85.173,74
0,00

4.461,09
4.461,09

80.712,65Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 84.673,74

0,00

4.461,09

4.461,09

Disponibilità residua: 80.212,65

Capitolo: 33804

Oggetto: PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' DANNI ED
INFORTUNI  - SERVIZI VARI

Progetto:

7014 - Provveditorato, Economato - Inventario (parco auto,

7014 - Provveditorato, Economato - Inventario (parco auto,Resp. servizio:

2023 241/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 241/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 241/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0002978 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA  DELLO STATO S.P.A.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 02/12/2022

Z3C38DB74EC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.226 del 02/12/2022

01/12/2022Data: Importo: 1.037,00

Oggetto: Pubblicazione Corriere Sera, Corriere Veneto TV-BL e VE-Mestre,Gazz. Sport-DET. A CONTR. PER AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO DA AGGIUDICARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI
N. 8 LOTTI-CIG CIG ZEC38DB7AE-iva22%

Bilancio
Anno: 2023

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali
1 - Spese correnti
110 - Altre spese correnti

Stanziamento attuale: 85.173,74
4.461,09
1.037,00
5.498,09

79.675,65Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 84.673,74

4.461,09

1.037,00

5.498,09

Disponibilità residua: 79.175,65

Capitolo: 33804

Oggetto: PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' DANNI ED
INFORTUNI  - SERVIZI VARI

Progetto:

7014 - Provveditorato, Economato - Inventario (parco auto,

7014 - Provveditorato, Economato - Inventario (parco auto,Resp. servizio:

2023 242/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 242/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 242/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0019010 - DIGITOUCH S.P.A.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 02/12/2022

ZEC38DB7AEC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.226 del 02/12/2022

01/12/2022Data: Importo: 600,00

Oggetto: Contributo Anac da rimborsare alla Prov.TV-DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO DA AGGIUDICARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI N. 8 LOTTI

Bilancio
Anno: 2023

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali
1 - Spese correnti
110 - Altre spese correnti

Stanziamento attuale: 85.173,74
5.498,09

600,00
6.098,09

79.075,65Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 84.673,74

5.498,09

600,00

6.098,09

Disponibilità residua: 78.575,65

Capitolo: 33804

Oggetto: PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' DANNI ED
INFORTUNI  - SERVIZI VARI

Progetto:

7014 - Provveditorato, Economato - Inventario (parco auto,

7014 - Provveditorato, Economato - Inventario (parco auto,Resp. servizio:

2023 243/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 243/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 243/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0003026 - PROVINCIA DI TREVISOBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 02/12/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.226 del 02/12/2022

01/12/2022Data: Importo: 5.498,09

Oggetto: Rimborso spese pubblicazione da parte aggiudicatari servizio-DET.A CONTR. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO DA AGGIUDICARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI N. 8
LOTTI-vedi imp.nn. 241-242/2023(Guri e quotidiani)

Bilancio
Anno: 2023

3 - Entrate extratributarie
500 - Rimborsi e altre entrate correnti
99 - Altre entrate correnti n.a.c.

Stanziamento attuale: 1.641.759,90
0,00

5.498,09
5.498,09

1.636.261,81Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 105.000,00

0,00

5.498,09

5.498,09

Disponibilità residua: 99.501,91

Capitolo: 162000

Oggetto: RIMBORSI PER MOTIVI DIVERSI

Progetto: BILANCIO E CONTABILITA'

7011 - Bilancio e contabilità, Programmazione

7011 - Bilancio e contabilità, ProgrammazioneResp. servizio:

2023 57Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 57:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 57:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0019009 - DIVERSI DEBITORIDebitore:

.....

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

SIOPE: 3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 02/12/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 02/12/2022


