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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 05/02/2018

OGGETTO:

Approvazione dello schema di avviso pubblico per l'individuazione e selezione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi assicurativi ramo All Rsks
Opere d'Arte

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che il patrimonio culturale del Comune di Treviso si compone di numerose opere d’arte
di cospicuo valore;
Considerato che è in scadenza la polizza assicurativa “All Risk” Opere d’Arte attivata dal Comune
di Treviso al fine di tutelare il proprio patrimonio artistico contro atti vandalici, eventi atmosferici
ecc. ecc.
Vista la nota pervenuta dal Servizio patrimonio prot. N. 174306 del 29.12.2017 con la quale si
chiede di avviare apposita procedura per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di
assicurazione “All Risk” Opere d’Arte per il periodo 31.05.2018 – 31.05.2020;
Vista la e-mail del 05.02.2018 con la quale il medesimo Servizio comunica il RUP nella persona
dell’Ing. Marcello Missagia, dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio;
Considerati:
-

-

l’art. 30 del Dlgs. 50/2016 che così recita “ L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere,
lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli
appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le
modalità indicate nel presente codice”
l’art. 36 del Dlgs. 50/2016 che prevede che le procedure negoziate devono essere precedute
dalla consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato “
la linea guida pubblicata da ANAC avente ad oggetto “ Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” che prevede quanto di seguito
indicato:
- Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i contratti possono essere affidati
tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- La procedura si articola in tre fasi:
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la
selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
c) stipulazione del contratto
- L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali
concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le
soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole
contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali
esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini
di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti
improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni
fornite dagli operatori consultati.

Ritenuto pertanto approvare l’avviso pubblico ed il suo allegato (uniti al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale) finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
d'interesse funzionali all’avvio di una procedura negoziata inerente l’attivazione del servizio di
assicurazione “All Risk Opere d’Arte”;

Visti:



il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, 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;



la DCC n.75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;



Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n.75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
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;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;

-

il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91
del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del
23.02.1995;

Visti:


la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31.08.2016 avente ad oggetto “Modifiche alla
struttura organizzativa del Comune di Treviso”;



l’Atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali - prot. n. 2343
del 14.12.2017;
DETERMINA

1. di approvare l’avviso pubblico (allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale) finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse funzionali all’avvio
di una procedura negoziata per inerente l’attivazione del servizio di assicurazione “All Risk
Opere d’Arte”;
2. di precisare che l’avviso non è vincolante per l'Ente ed ha come unico scopo lo svolgimento di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori da invitare ad una successiva
procedura di affidamento;
3. Di precisare che il presente provvedimento non comporta maggiori spese e/o minori entrate;

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

