
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 3845 / 2019
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE. 
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI. RETTIFICA

Il dirigente

Visti: 

i.    l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che:

ü al  comma  16  stabilisce  che  le  città  metropolitane,  subentrando  alle 
province omonime, ne esercitano le funzioni;

ü al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, 
per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo 
unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

ii.   il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’articolo 107 che definisce 
le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

iii    il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  33  del  29/03/2019,  relativo  al 
conferimento  degli  incarichi  di  direzione della  macrostruttura  della  Città 
metropolitana di Venezia ed in particolare all’Area gare e contratti;

iv.   la  deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  152  del  02.12.2014,  con  la 
quale,  ai  sensi  dell'art.  l,  comma 88 della  Legge 56/2014 e dell’art.  33, 
comma l del D.Lgs. 163/2006 si è proceduto ad istituire la Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Venezia (in seguito SUA), da collocare secondo 
la  propria  struttura  organizzativa,  nell'ambito  del  Servizio  Gestione 
Procedure Contrattuali; 

v.   la  deliberazione  della  Presidente  della  Provincia  n.  63  del  04.12.2014, 
assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, con la quale veniva approvato 
lo  schema  di  convenzione  regolante  i  rapporti  tra  la  Stazione  Unica 
Appaltante della Provincia di Venezia e i comuni aderenti e la successiva 
deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 05.02.2018, con la quale 
veniva  approvato  il  nuovo  schema di  convenzione  per  il  funzionamento 
della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, alla 
luce delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

vi.   lo  Statuto  della  Città  metropolitana,  approvato  con  deliberazione  della 
conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, e in particolare l’art. 28 
che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
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vii. la deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2018 del Consiglio metropolitano di 
approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  il  documento  unico  di 
programmazione per gli anni 2019, 2020 e 2021;

viii. il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, approvato con decreto del 
Sindaco della  Città  metropolitana n.  10 del  18 gennaio  2019,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  nonché  il  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi 
(PDO) e il Piano della Performance in cui per il Servizio Gestione procedure 
contrattuali  è  previsto  l’obiettivo  operativo  0111/4826  “Consolidamento 
della Stazione unica appaltante”;

ix.   il  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.50  “Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti 
erogatori  nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

richiamata la determinazione del sottoscritto dirigente n. 3811 del 30/12/2019 
con la quale veniva aggiudicato l’appalto dei servizi assicurativi del Comune di 
Campolongo Maggiore per il  periodo 31/01/2020 – 31/01/2023 agli  operatori 
economici ivi indicati;

atteso che  nella  predetta  determinazione  il  premio  su  cui  gli  operatori 
economici hanno offerto i loro i ribassi veniva indicato come imponibile;

rilevato che nel progetto/relazione tecnica redatto dal Comune di Campolongo 
Maggiore ed inserito fra la documentazione di gara i premi sono invece indicati 
come lordi;

ritenuto,  pertanto,  di  rettificare la precedente determinazione n.  38/11 del 
30/12/2019;

determina

1.   di  rettificare  l’aggiudicazione  dei  singoli  lotti  dell’appalto  dei  servizi 
assicurativi  del  Comune  di  Campolongo  Maggiore  VE  per  il  periodo 
31/01/2020-31/01/2023, relativamente al valore del premio, sostituendo il 
termine “premio imponibile” con il termine “premio lordo”, come segue:

a)  il lotto 1 polizza ALL RISK CIG 8017581D22 a Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
di Milano C.F. 01329510158, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 
84/100 a fronte di un ribasso percentuale offerto del 19,20% sul valore di 
€ 39.000,00 del premio lordo posto a base di gara;

b)   il  lotto  n.  2  polizza  RCT/O  CIG  8017584F9B a  LLOYD’S  Insurance 
Company S.A. di Milano C.F. 10548370963, che ha ottenuto il punteggio 
complessivo  di  92/100  a  fronte  di  un  ribasso  percentuale  offerto  del 
20,10% sul valore di € 76.500,00 del premio lordo posto a base di gara;
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c)   il  lotto 3 polizza TUTELA LEGALE CIG  8017585073 a AIG Europe S.A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia di Milano C.F. 97819940152, che ha 
ottenuto  il  punteggio  complessivo  di  45/100  a  fronte  di  un  ribasso 
percentuale offerto del 15,56% sul valore di € 13.500,00 del premio lordo 
posto a base di gara;

d)  il  lotto  4 polizza RC PATRIMONIALE CIG 8017587219 a XL Insurance 
Company  di  Milano  C.F.  12525420159,  che  ha  ottenuto  il  punteggio 
complessivo di  72,95/100 a fronte di un ribasso percentuale offerto del 
13,02% sul valore di € 12.900,00 del premio lordo posto a base di gara;

e)  il lotto 5 polizza INFORTUNI CIG 80175947DE a UnipolSai di Bologna C.F. 
00818570012, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 73,36/100 a 
fronte  di  un  ribasso  percentuale  offerto  del  2,69%  sul  valore  di  € 
7.800,00 del premio lordo posto a base di gara;

f)    il  lotto  6  polizza  AUTO  RISCHI  DIVERSI  (INCENDIO/FURTO/KASKO 
VEICOLI) CIG 8017623FCA a VITTORIA Assicurazioni S.p.A. di Milano C.F. 
01329510158, che ha ottenuto il  punteggio complessivo di  100/100 a 
fronte  di  un  ribasso  percentuale  offerto  del  24,98%  sul  valore  di  € 
3.600,00 del premio lordo posto a base di gara;

g)   il  lotto  7  polizza  RCA  CIG  8017640DD2 a  UnipolSai  di  Bologna  C.F. 
00818570012, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 92,50/100 a 
fronte  di  un  ribasso  percentuale  offerto  del  8,49%  sul  valore  di  € 
15.900,00 del premio lordo posto a base di gara;

2. fermo il resto.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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