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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 24/02/2016

OGGETTO:

Servizio di copertura assicurativa del comune di Treviso a singoli lotti per rischi
diversi – Determinazione a contrarre.

Onere:

€ 2518000 = IVA compresa.
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Premesso che il 31/05/2016 scadono le seguenti polizze assicurative:
1. “Responsabilità civile terzi e operai” - Uniqua S.p.A.;
2. “Responsabilità civile obbligatoria veicoli e natanti” - Allianz S.p.A.;
3. “All risks elettronica” - UnipolSai S.p.A.;
4. “Furto e rapina” - UnipolSai S.p.A.;
5. “Infortuni complementari” - UnipolSai S.p.A.;
6. “Rischi diversi dei veicoli utilizzati per missioni o adempimenti di servizio” - Allianz S.p.A.;
7. “Opere d’arte di terzi” - UnipolSai S.p.A;
8. “Responsabilità civile ambientale” - Allianz S.p.A.;
9. “Furto beni villa Lattes” - Gruppo Generali Assicurazioni.
Dato atto che i servizi oggetto del presente provvedimento:
 non rientrano tra quelli contemplati dalle convenzioni-quadro sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai
sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 non rientrano tra quelli contemplati dalla piattaforma MePa ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
Decreto Legge D.L. 52/2012.
Dato atto, altresì, che nella categoria “Sistema Dinamico” presente nella piattaforma
“acquistinretepa.it”, disciplinato dall’art. 287, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, sono
presenti i servizi assicurativi relativi alla Responsabilità civile dei veicoli e natanti di proprietà delle
Amministrazioni, oltre che agli Infortuni dei dipendenti che guidano veicoli e/o natanti di proprietà
dell’Amministrazione.
Verificato, tuttavia, che:
1. l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per
la prestazione di servizi assicurativi per il periodo 22/12/2014-19/12/2017, è relativo ad appalti
specifici di importo superiore alla soglia comunitaria;
2. l’importo a base di gara per i servizi presenti nel Sistema Dinamico delle polizze del Comune di
Treviso risulta essere, invece, inferiore alla soglia comunitaria prevista dal Sistema Dinamico;
3. la polizza infortuni per i dipendenti che guidano veicoli e/o natanti di proprietà
dell’Amministrazione è comunque ricompresa in una polizza “infortuni cumulativa” relativa a
diverse categorie di soggetti (es.: dipendenti alla guida di veicoli di proprietà del Comune,
bambini asili nido, volontari di protezione civile..).
Considerato che non sussistono, quindi, i presupposti per procedere tramite la piattaforma del
Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione.
Accertato che il servizio è contemplato dall’allegato II A del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.,
Categoria n. 6/a.
Verificato, di concerto con il Settore Biblioteche e Musei, che il patrimonio artistico detenuto dal
Comune di Treviso, sia di proprietà dell’Ente che di proprietà di terzi, deve essere garantito da una
più completa copertura assicurativa per quanto riguarda i valori assicurabili, i rischi inclusi ed
esclusi ed altre condizioni particolari di polizza;
Dato atto che è stato avviato con il predetto settore un’attività finalizzata a valutare, in relazione ai
programmi dell’Amministrazione nell’ambito museale e culturale, l’idoneità delle attuali polizze
assicurative relative alle opere d’arte, e le modifiche alle stesse.
Dato atto, altresì, che l’attività predetta si è conclusa con la proposta di un unico e articolato
capitolato di polizza denominato “all risks opere d’arte”, comprendente tutte le opere d’arte di
proprietà comunale e di terzi, e prevedendo l’affidamento del servizio solo per la durata di 1 anno,
con facoltà del Comune di Treviso di rinnovare il servizio per un ulteriore anno agli stessi patti e
condizioni, allo scopo di sperimentare l’affidabilità del relativo strumento assicurativo e di valutare,
in questo arco di tempo, eventuali alternative nella gestione della polizza.
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Ritenuto, pertanto, necessario indire una gara d’appalto, mediante procedura aperta, per
l’aggiudicazione, a singoli lotti, del servizio di copertura assicurativa dei rischi dell’Ente sotto
indicati, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), del R.D. 23.05.1924 n. 827 e con il criterio di cui
all’art. 82 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. a favore del concorrente che avrà offerto l’importo
annuo (premio finito) più basso rispetto all’importo annuo (premio finito) presunto a base di gara:

Descrizione lotto
LOTTO 1
Responsabilità civile Terzi e
prestatori di lavoro
LOTTO 2
Responsabilità civile per i veicoli
a motore e natanti
LOTTO 3
All risks elettronica

Importo annuo
a base di gara

Durata

Importo complessivo
presunto a base di gara

31/05/2016 –
31/05/2020

€

400.000,00 €

1.600.000,00

31/05/2016 –
31/05/2020

€

125.000,00 €

500.000,00

31/05/2016 –
31/05/2020

€

18.000,00 €

72.000,00

31/05/2016 –
31/05/2020

€

20.000,00 €

80.000,00

31/05/2016 –
31/05/2020

€

22.000,00 €

88.000,00

€

4.000,00 €

16.000,00

€

7.000,00 €

28.000,00

€

67.000,00 €

(comprensivo dell’
eventuale rinnovo per
un ulteriore anno)

€

663.000,00 €

2.518.000,00

LOTTO 4
Furto e rapina
LOTTO 5
Infortuni cumulativa

LOTTO 6
Rischi diversi veicoli utilizzati per 31/05/2016 –
missioni o adempimenti di servizio 31/05/2020
LOTTO 7
31/05/2016 –
Responsabilità civile ambientale
31/05/2020
LOTTO 8
All risks opere d’arte

TOTALE

31/05/2016 –
31/05/2018

134.000,00

Considerato che:
 il/i contratto/i ha/hanno per oggetto il servizio di copertura assicurativa del Comune di Treviso a
singoli lotti per rischi diversi;
 l’appalto avrà la seguente durata:
- anni quattro, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.05.2016 alle ore 24:00 del 31.05.2020 per
i lotti dall’1 al 7;
- anni due (un anno di durata del contratto più l’eventuale rinnovo per un ulteriore anno), con
decorrenza dalle ore 24:00 del 31.05.2016 alle ore 24:00 del 31.05.2018 per il lotto 8.
 l’importo complessivo presunto a base di gara del servizio ammonta ad Euro 2.518.000,00
comprese le imposte di legge (premio finito).
Visti il bando di gara (formulato d’intesa con il servizio appalti e vistato dal dirigente del settore
AA.II., Protocollo, Contratti e Appalti, a seguito delle indicazioni contenute nel documento del
15.10.2015 - parte IV, elaborato dal Segretario Generale) ed i relativi allegati (1-2-2.a-2.b-2.c-2.d3-3.a-4-4-a-4.b), il progetto predisposto ai sensi dell’art. 279 del DPR 5/10/2010 n. 207, il
capitolato generale d’oneri comune a tutti i lotti ed i capitolati speciali di appalto relativi ai singoli
lotti (lotto 1, lotto 2, lotto 3, lotto 4, lotto 5, lotto 6, lotto 7, lotto 8), le statistiche sinistri e lo schema
di contratto, documenti che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali.
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Atteso che il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale, nella G.U.U.E., sul sito
internet comunale e sul sito informatico dell’Osservatorio regionale e l’estratto del bando di gara
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani “La Repubblica”, “Gazzetta Aste
ed Appalti pubblici” (in abbonamento), “La Tribuna di Treviso” e “Corriere del Veneto - ediz. reg.”.
Considerato che sul sito internet comunale sarà altresì consentito l’accesso libero, diretto e
completo a tutta la documentazione relativa alla gara d’appalto di cui all’oggetto, ad eccezione dei
seguenti allegati che potranno essere resi disponibili su richiesta scritta dei concorrenti:
- lotto 7: i singoli questionari relativi agli insediamenti indicati nell’elenco allegato al capitolato
speciale;
- lotto 8: l’elenco dettagliato delle opere a “stima accettata”;
Precisato che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 45 giorni dalla
data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali della
Comunità Europee, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
Considerato che:
- l’aggiudicazione definitiva della gara si intende condizionata alla verifica del possesso dei requisiti
di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti della ditta aggiudicataria (acquisizione del
Certificato Generale del Casellario Giudiziale, della documentazione comprovante la regolarità
con il pagamento delle imposte e tasse, la regolarità con il pagamento in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili previste dalla legge 12.03.1999, n. 68), nonché alla verifica, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
n. 163/2006, del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
di cui al punto 14, lettere A.15) e C) del bando di gara;
- la stipula del contratto (relativamente ai lotti 1 e 2) si intende condizionata all’acquisizione delle
“informazioni antimafia” previste dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;
- il contratto si intenderà perfezionato con la sottoscrizione del testo di polizza comprendente il
capitolato generale d’oneri ed il/i capitolato/i speciale/i;
- il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico, con scelta del Notaio e spese a
carico dell’aggiudicatario, se di importo superiore ad € 50.000,00 ed in forma di scrittura privata
se di importo pari o inferiore al valore suddetto. L’importo si intende comprensivo di imposte di
legge (premio finito). In caso di aggiudicazione di più lotti, si farà riferimento all’importo totale.
- alla stipula con atto pubblico notarile interverrà per il Comune di Treviso il Dirigente del Settore
Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti.
Ritenuto, ai sensi dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, di assumere obbligazioni concernenti
spese correnti anche per gli esercizi 2019 e 2020, al fine di uniformare le scadenze delle polizze
con quelle delle polizze incendio e rischi complementari e tutela legale.
Dato atto che:
 l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pari ad Euro 600,00, in ottemperanza
a quanto previsto dalla deliberazione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) del
9.12.2014 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005, n. 266 per l’anno
2015, attualmente in vigore;
 i partecipanti alla gara per l’affidamento della gara d’appalto di cui all’oggetto dovranno
provvedere al pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari agli
importi relativi ai lotti sotto elencati, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata deliberazione
dell’A.N.A.C. del 9.12.2014;
 che i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e gli importi dei contributi da versare per la procedura di gara in
argomento sono i seguenti:
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Descrizione lotto

C.I.G.

Importo
contributo da
versare

Lotto 1 - Responsabilità civile Terzi e prestatori di lavoro

6597850E0C

140,00

Lotto 2 - Responsabilità civile per i veicoli a motore e natanti

659786064F

35,00

Lotto 3 - All risks elettronica

6597871F60

Esente

Lotto 4 - Furto e rapina

65978806D0

Esente

Lotto 5 - Infortuni cumulativa

6597891FE1

Esente

Lotto 6 - Rischi diversi veicoli utilizzati per missioni o
adempimenti di servizio

6597900751

Esente

Lotto 7 - Responsabilità civile ambientale

6597909EBC

Esente

Lotto 8 - All risks opere d’arte

659791862C

Esente

Visti:
 il D.Lgs 23.06.2011, 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 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs
10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la deliberazione di Consiglio comunale prot.n. 82 del 16.12.2015 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per 2016/2018 e relativi allegati;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per il triennio 2016/2018;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16.12.2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010;
4. attestata la regolarità tecnica e legislativa del provvedimento nelle procedure e negli atti che
hanno portato alla spesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei controlli
interni;
DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara d’appalto, mediante procedura
aperta, per l’affidamento, a singoli lotti, del servizio di copertura assicurativa del Comune di
Treviso per i rischi sotto indicati, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), del R.D. 23.05.1924 n.
827 e con il criterio di cui all’art. 82 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., a favore della ditta
che avrà offerto l’importo annuo (premio finito) più basso rispetto all’importo annuo (premio
finito) presunto a base di gara, senza ammissione di offerte economiche in aumento:

Descrizione lotto
LOTTO 1
Responsabilità civile Terzi e
prestatori di lavoro
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Importo annuo
a base di gara

Durata

31/05/2016 –
31/05/2020

€

Importo complessivo
presunto a base di gara

400.000,00 €

1.600.000,00

LOTTO 2
Responsabilità civile per i veicoli
a motore e natanti
LOTTO 3

31/05/2016 –
31/05/2020

€

125.000,00 €

500.000,00

All risks elettronica

31/05/2016 –
31/05/2020

€

18.000,00 €

72.000,00

31/05/2016 –
31/05/2020

€

20.000,00 €

80.000,00

31/05/2016 –
31/05/2020

€

22.000,00 €

88.000,00

€

4.000,00 €

16.000,00

€

7.000,00 €

28.000,00

LOTTO 4
Furto e rapina
LOTTO 5
Infortuni cumulativa

LOTTO 6
Rischi diversi veicoli utilizzati per 31/05/2016 –
missioni o adempimenti di servizio 31/05/2020
LOTTO 7
31/05/2016 –
Responsabilità civile ambientale
31/05/2020
LOTTO 8
All risks opere d’arte

TOTALE

31/05/2016 –
31/05/2018

134.000,00
€

67.000,00 €

€

663.000,00 €

(comprensivo dell’
eventuale rinnovo per
un ulteriore anno)

2.518.000,00

2) di stabilire che:
 il/i contratto/i ha/hanno per oggetto il servizio di copertura assicurativa del Comune di Treviso a
singoli lotti per rischi diversi;
 l’appalto avrà la seguente durata:
- anni quattro, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.05.2016 alle ore 24:00 del 31.05.2020
per i lotti dall’1 al 7;
- anni due (un anno di durata del contratto più l’eventuale rinnovo per un ulteriore anno), con
decorrenza dalle ore 24:00 del 31.05.2016 alle ore 24:00 del 31.05.2018 per il lotto 8.
 l’importo complessivo presunto a base di gara del servizio ammonta ad Euro 2.518.000,00
comprese le imposte di legge (premio finito);

3) di approvare il bando di gara (formulato d’intesa con il servizio appalti e vistato dal dirigente del
settore AA.II., Protocollo, Contratti e Appalti, a seguito delle indicazioni contenute nel
documento del 15.10.2015 - parte IV, elaborato dal Segretario Generale) ed i relativi allegati (12-2.a-2.b-2.c-2.d-3-3.a-4-4-a-4.b), il progetto predisposto ai sensi dell’art. 279 del DPR
5/10/2010 n. 207, il capitolato generale d’oneri comune a tutti i lotti ed i capitolati speciali
d’appalto relativi ai singoli lotti, le statistiche sinistri e lo schema di contratto, documenti che si
allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
4) di stabilire che il bando di gara ed il relativo estratto saranno pubblicati con le modalità indicate
in premessa e che si intendono qui riportate;
5) di precisare che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 45 giorni
dalla data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali
della Comunità Europee, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
6) di stabilire che:
- l’aggiudicazione definitiva della gara si intende condizionata alla verifica del possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti della ditta aggiudicataria
(acquisizione del Certificato Generale del Casellario Giudiziale, della documentazione
comprovante la regolarità con il pagamento delle imposte e tasse, la regolarità con il
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pagamento in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la regolarità con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge 12.03.1999, n. 68), nonché alla
verifica, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, del possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al punto 14, lettere A.15) e C) del bando
di gara;
- la stipula del contratto (relativamente ai lotti 1 e 2) si intende condizionata all’acquisizione
delle “informazioni antimafia” previste dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;
- il contratto si intenderà perfezionato con la sottoscrizione del testo di polizza comprendente il
capitolato generale d’oneri ed il/i capitolato/i speciale/i;
- il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico con scelta del Notaio e spese a
carico dell’aggiudicatario se di importo superiore ad € 50.000,00, ed in forma di scrittura
privata se di importo pari o inferiore al valore suddetto. L’importo si intende comprensivo di
imposte di legge (premio finito). In caso di aggiudicazione di più lotti, si farà riferimento
all’importo totale;
- alla stipula con atto pubblico notarile interverrà per il Comune di Treviso il Dirigente del
Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti;
7) di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi del regolamento comunale
dei contratti e che la medesima potrà essere integrata con membri esterni ed interni esperti
nella materia;
8) di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000
trovano estrinsecazione nella parte narrativa;
9) di autorizzare il Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti ad
apportare agli atti di gara eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale;
10) 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;
11) di impegnare la somma di Euro 600,00 (seicento) al cap. 112301/10 del bilancio 2016 piano
dei conti finanziario 1.3.2.16.999 codice SIOPE 1302 per il versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) (codice ascot 37489) in ottemperanza a
quanto previsto dalla deliberazione dell’A.N.AC. del 09.12.2014, in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266;

12) di impegnare, per le spese di pubblicazione, la somma di Euro 1.614,87 (IVA compresa) (piano
dei conti finanziario 1.3.2.16.001 - codice SIOPE 1337) (CIG Z351897EE6), al capitolo
112360/10 del bilancio 2016 in cui la stessa risulta esigibile come segue (autorizzazione del
servizio appalti con email del 18.02.2016):

-

Euro 370,47 di cui € 303,66 a titolo di imponibile ed € 66,81 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Cod. Forn. Ascot 4154 - C.F. 00399810589);

-

Euro 854,00 di cui € 700,00 a titolo di imponibile ed € 154,00 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
della società A. Manzoni & C. S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 1833 – P.I. 04705810150);

-

Euro 390,40 di cui € 320,00 a titolo di imponibile ed € 70,40 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
della società RCS Media Group S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 29729 – P.I. 12086540155);

13) di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;
14) di dare altresì atto che la somma di Euro 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre
sul testo da pubblicare sulla G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 del bilancio 2016 piano
dei conti finanziario 1.3.2.16.001;
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15) di autorizzare il Servizio Economato ad effettuare l’anticipo della somma di Euro 16,00 per
l’acquisto di n. 1 marca da bollo;
16) 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 trattasi di
provvedimento di spesa concernente obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili negli
esercizi non compresi nel bilancio 2016/2018;
17) di dare atto che è stato accertato quanto prescritto all’art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78
convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;
18) di prenotare la spesa complessiva presunta relativa all’appalto di cui all’oggetto ammontante
ad Euro 2.518.000,00 come segue:
- € 663.000,00 al capitolo 112301/10 “Spese per assicurazioni diverse” del bilancio pluriennale
2016/2018 per l’anno 2016 piano dei conti U.1.10.04.01.999 (cod. Siope 1323);
- € 663.000,00 al capitolo 112301/10 “Spese per assicurazioni diverse” del bilancio pluriennale
2016/2018 per l’anno 2017 piano dei conti U.1.10.04.01.999 (cod. Siope 1323);
- € 596.000,00 al capitolo 112301/10 “Spese per assicurazioni diverse” del bilancio pluriennale
2016/2018 per l’anno 2018 piano dei conti U.1.10.04.01.999 (cod. Siope 1323);
- € 596.000,00 al capitolo 112301/10 “Spese per assicurazioni diverse” per l’anno 2019 se ne
terrà conto in sede di redazione del corrispondente bilancio ai sensi dell’articolo 183 c. 7 del
Tuel.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto dott. Flavio Elia in qualità di Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, avvalendosi
delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 08.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che i sevizi di cui al presente provvedimento:
 non rientrano tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000).
 non rientrano tra quelli contemplati dalla piattaforma MePa ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
Decreto Legge D.L. 52/2012.
Sebbene nella categoria “Sistema Dinamico” presente nella piattaforma “acquistinretepa.it”,
disciplinato dall’art. 287, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, sono previsti alcuni servizi
assicurativi messi in gara, non ci sono le condizioni per ricorrere al Sistema Dinamico in quanto
l’importo delle polizze del Comune di Treviso risulta essere inferiore alla soglia comunitaria
prevista dallo stesso Sistema Dinamico.

f.to Il Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
Dott. Flavio Elia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come indicato nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 2.214,87, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui
risulta esigibile, come segue:
- € 600,00 al cap. 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" (U 1.10.04.01.999) a favore
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot. 37489) - imp. 2016/1381;
€ 1.614,87 al cap. 112360/10 "Spese per servizi generali inserzioni pubblicitarie" (U
1.03.02.16.001), come segue:
- € 370,47 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (ascot. 4154) - imp. 2016/1382;
- € 854,00 a favore A. MANZONI & C. S.P.A. (Ascot 1833) - imp. 2016/1383;
- € 390,40 a favore di “RCS Media Group S.p.a.” (ascot.29729) - imp. 2016/1384;
prenota la somma complessiva di € 2.518.000,00, al cap. 112301/10 "Spese per assicurazioni
diverse" (U. 1.10.04.01.999) imputandola in base all'esigibilità nel seguente modo:
Esercizio 2016 - € 663.000,00 - OGSPE 2016/11;
Esercizio 2017 - € 663.000,00 - OGSPE 2016/12/2017;
Esercizio 2018 - € 596.000,00 - OGSPE 2016/13/2018;
Esercizio 2019 - € 596.000,00 - OGSPE 2016/14/2019,
dando atto che della spesa complessiva riferita al 2019, come sarà determinata al momento
dell'aggiudicazione definitiva, si dovrà garantire copertura in sede di approvazione dei bilanci
degli esercizi futuri e che, in base al punto 5.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, tale
informazione sarà trasmessa per conoscenza al Consiglio Comunale.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

