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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 Servizio Finanziario 
 
 

Determinazione Num. Reg. Int. 34 del 08/10/2019   
Determinazione Num. Reg. Gen. 646 del 09/10/2019 
 
OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi per la durata di anni tre dal 01.01.2020 al 

31.12.2022. Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del 
contraente alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna, approvazione 
capitolati, costituzione fondo incentivante e nomina direttore dell’esecuzione.  

 
IL RESPONSABILE 

In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n. 2 
del 2.08.2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo; 

Richiamate: 

• la deliberazione consiliare n. 8 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019-2021; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2019 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2019-2021 con l’assegnazione delle risorse finanziarie; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n.238 del 12.12.2018 di approvazione del Piano della 
Prestazione 2018-2020; 

 
Premesso che il Comune di Azzano Decimo deve provvedere all’affidamento dei seguenti servizi 
assicurativi al fine di salvaguardare l’Ente e per garantire la continuità assicurativa: 

• All Risk (Incendio, Elettronica, Furto); Infortuni 4 IFK – Polizza RC Auto, Libro Matricola in 
scadenza al 31.12.2019; 

• Polizza della Responsabilità Civile Verso Terzi e verso prestatori d’Opera R.C.T./R.C.O; 
Polizza di assicurazione della Tutela Legale in scadenza al 31/01/2020 

Vista la D.C.C. n. 7 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
programmazione il quale comprende al suo interno il programma biennale acquisto e beni e servizi, 
nel quale, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016, è ricompreso l’affidamento dei servizi assicurativi;  

Ricordato che:  

• l’Ente, con determina n. 108 del 31.03.2015, ha aggiudicato il servizio di consulenza e 
brokeraggio assicurativo alla ditta AON SPA di Milano per il periodo 1.04.2015/31.03.2020;  

• il servizio di consulenza di cui al precedente capoverso comprende la consulenza e 
l’assistenza nella predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi, la 
predisposizione dei capitolati, l’indicazione dei criteri di scelta delle offerte per la procedura in 
oggetto; 
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Considerato quindi che si rende necessario procedere all’indizione di una procedura di gara, per 
l’individuazione del contraente con cui stipulare il contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi per 
la durata di tre anni a partire dal 01.01.2020 fino al 31.12.2022 mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che trattandosi di polizze assicurative con proprie peculiarità e necessario suddividere 
l’appalto in n. 6 (sei) lotti funzionali e prestazionali come da sotto indicato prospetto:  

 
Lotto Importo complessivo 

Imponibile annuale  

- Lotto 1- All Risk (Incendio, Elettronica, Furto) 55.000,00 

- Lotto 2- Polizza della Responsabilità Civile Verso Terzi e 
verso prestatori d’Opera R.C.T./R.C.O 

45.000,00 

- Lotto 3-  Infortuni 9.000,00 

– Lotto 4 IFK 10.000,00 

– Lotto 5 Polizza RC Auto, Libro Matricola   18.000,00 

- Lotto 6 Polizza di assicurazione della Tutela Legale; 15.000,00 

TOTALE 152.000,00 

 

Precisato che la suddivisione dell’appalto in lotti contribuisce a garantire il conseguimento delle finalità 
di cui all’art. 51 del d.lgs. 50 del 2016;  

Dato atto che nei capitolati d’appalto di ciascun lotto, per complessivi anni tre dal 01/01/2020 al 
31/12/2022, è prevista la proroga tecnica di 6 mesi e la facoltà di rinnovo per anni due dal 01/01/2023 
al 31/12/2024, e che pertanto la base d’asta complessiva è € 836.000,00;  

Verificato che:  

• non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della l. 488 del 1999 aventi ad 
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, 
pertanto, non opera la nullità di cui all’art. 1 del d.l. 95 del 2012, convertito nella l. 135 del 2012 
per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli 
strumenti d'acquisto messi a disposizione da CONSIP, come previsto dall’art. 26 comma 3 lella 
l. 188 del 1999;  

• il servizio non risulta compreso nelle categorie merceologiche di cui all’art.1, comma 7 del D.L. 
95/2012, convertito in L.135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta; 

 

Rilevato che: 

- il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni, disciplina 
all’articolo 37 le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze; 

- la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia, disciplina all’articolo 55 bis la centralizzazione della committenza per le acquisizioni di 
lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia; 

- la legislazione vigente, così come sopra citata, prevede la facoltà in capo ai Comuni di 
ricorrere alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre 
predeterminate soglie di valore; 
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- con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dell’U.T.I. “Sile e Meduna” n. 55 del 20/12/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, è stata delegata all’Unione la gestione associata della centrale di 
committenza per i Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini ed approvato lo schema 
di delega; 

Atteso che la sopra citata delega disciplina le attribuzioni del Comune convenzionato prevedendo che 
in particolare sono attribuite al singolo ente: 

- l’approvazione del progetto dell’acquisizione del bene o servizio ed in particolare il capitolato 
speciale d’appalto e lo schema di contratto; 

- l’adozione della determina a contrarre; 
- la messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara, destinato a svolgere attività 

nell’ambito della struttura organizzativa operante come Centrale; 
- la messa a disposizione dei servizi per l’invio e la ricezione degli atti inerenti la procedura di 

gara; 
- l’aggiudicazione; 
- la stipula e la gestione del contratto; 

 

Preso atto dei Capitolati Speciali di Appalto, predisposti dal broker assicurativo Aon Spa che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegata,;  

Preso atto: 

- che l’art.40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 impone che “le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice, svolte dalle stazioni 
appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 

- delle disposizioni dell’art.58 del D.Lgs. 50/2016 in materia di procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione;  

Ritenuto di svolgere la procedura telematica attraverso il portale eAppalti FVG;  

Rilevato che per le modalità di funzionamento del portale eAppalti FVG il CIG di gara dovrà essere 
acquisito dalla Centrale di Committenza;  

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  

• di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare continuità alle coperture assicurative 
citate in premessa;  

• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi assicurativi individuati nei sei lotti indicati in 
premessa;  

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto;  

• il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. 
Lgs. 50/2016, mediante scrittura privata in modalità elettronica; 

• la scelta del contraente avverrà, mediante procedura aperta in modalità telematica ai sensi 
dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016; 

Ricordato che ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;  

Dato atto che in applicazione della delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’ANAC, con la quale il 
Consiglio dell'A.N.AC. ha fissato, per l'anno 2019, l'entità e le modalità di versamento del contributo 
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dovuto in favore dell'Autorità in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, per questa procedura occorre provvedere all’impegno per il contributo a favore di ANAC per 
l’importo di € 375,00 che verrà corrisposto direttamente dalla centrale di committenza e che sarà 
posto successivamente a rimborso di quest’ultima; 

Valutato necessario procedere alla scelta del contraente sulla base delle seguenti scelte discrezionali:  

a) ai sensi dell’art. 60 del Codice, procedere mediante procedura di gara aperta attraverso il 
portale telematico eAppalti FVG;  

b) ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, adottare il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, attribuendo i punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri indicati nei capitolati 
dei singoli lotti;  

c) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

d) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a 
verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;  

Dato atto che è opportuno riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti 
che verranno disciplinati nel disciplinare di gara;  

Individuato nel sottoscritto Michele Sartor il Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 31 e 11, 
comma 2, del Codice;  

Considerato: 
• inoltre, che la normativa vigente in materia di contratti pubblici, ed in particolare l’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede i compiti del Responsabile Unico del Procedimento, tra i quali 
anche lo svolgimento della funzione di direttore dell’esecuzione del contratto, mentre le linee 
guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 
26/10/2016 prevedono, in particolare, che il direttore dell’esecuzione debba essere un 
soggetto diverso dal R.U.P., cioè dal sottoscritto, nel caso di prestazioni di importo superiore 
ad € 500.000,00, come nel caso di specie e che quindi sia necessario procedere alla nomina; 

• che all’interno dell’organizzazione dell’ufficio opera una figura di categoria C, Sig.ra Longo 
Resi, dotata di pluriennale esperienza rispetto a questo servizio e che quindi può rivestire tale 
funzione; 

 
Ritenuto, pertanto, di nominare quale Direttore dell’Esecuzione la Sig.ra Longo Resi; 

Dato atto: 
• che l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 prevede la ripartizione di un fondo per funzioni tecniche per 

coloro che operano e collaborano alla programmazione e progettazione del servizio, alla 
predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, a chi 
svolge la funzione di RUP, a chi svolge la funzione di Direttore dell’Esecuzione, a chi svolge le 
verifiche di conformità per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a 
base di gara, ecc.; 

• che il Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni 
tecniche approvato con deliberazione giuntale n. 251 del 28.12.2018 prevede: 
 all’art. 3, comma 1°, II) alinea, che il fondo con riferimento a servizi e forniture sia calcolato 

a scalare sul valore a base d’asta, secondo le seguenti percentuali: 2% per valore fino ad € 
221.000,00; 1,8% per valore compreso tra 221.000,00 ed € 750.000,00; 1,6% per valori 
superiori ad € 750.000,00;  

 all’art.2, c.2, che l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, 
per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e 
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i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell’articolo 1, comma 2, nonché fra i loro 
collaboratori; 

 all’art.2, c.3 che il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione 
di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione 
vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie 
funzionali a progetti di innovazione… anche per il progressivo uso di metodi e strumenti 
elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, 
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di 
spesa; 

• che ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del suddetto regolamento “il fondo è costituito mediante 
apposito accantonamento all’interno del quadro economico/preventivo di spesa della singola 
opera o lavoro, servizio, fornitura. L’impegno di spesa viene effettuato prima dell’inizio 
dell’opera e/o del lavoro o prima dell’inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del 
Responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre”. 

• che pertanto il totale del fondo, calcolato sulla base d’asta di € 836.000,00 ammonta a 
complessivi € 15.318,00 di cui € 12.254,40 quota 80% destinata ai dipendenti, comprensiva di 
oneri riflessi, ed € 3.063,60 quota 20% destinata all’innovazione; 

• che in base alla direttiva n.3/2019 del Segretario Comunale in data 21/03/2019, recante 
indicazioni operative sull’argomento, l’imputazione dovrà avvenire nel medesimo capitolo 
dell’opera o della fornitura/servizio nel modo seguente:  

o per la quota destinata ai dipendenti (80%):  
 un impegno (O.G.) per la parte fondo destinata ai dipendenti dell’Ente con 

imputazione ai diversi esercizi in base all’esigibilità;  
 un impegno (O.G.) per l’eventuale quota da trasferire all’Unione Sile e Meduna per i 

dipendenti della Centrale di committenza con imputazione ai diversi esercizi in base 
all’esigibilità;  

o un impegno per la quota destinata agli acquisti (20%).  
• che sempre in base alla suddetta direttiva n.3/2019, successivamente alla costituzione del 

fondo, il sottoscritto responsabile dovrà assumere uno o più atti di riparto degli incentivi 
mediante una DAD, individuando puntualmente le percentuali di riparto e nominativamente il 
personale dipendente, sulla base del Regolamento tenendo conto delle eventuali richieste 
della centrale di committenza; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6 ed 8-III del regolamento comunale la suddivisione ed esigibilità 
dell’incentivo avviene con riferimento alle fasi indicate nella tabella che si riporta di seguito:  
  

Suddivisione 
dell’incentivo 
per le varie 
fasi del 
servizio o 
fornitura  

Descrizione delle 
varie fasi del 
servizio o  
fornitura  

 Suddivisione quota incentivo per ogni singola fase ai soggetti che vi prendono 
parte  

Importo ed 
esigibilità 

A  
Responsabil 
e unico del 
procediment 
o  

B  
Direttore 
dell’esecuzione 
Collaudatore 
statico/amministr  

C  
Collaboratori 
tecnici  

D  
Attività  di 
supporto 
tecnicoamministr.  

E  
Totale  
(A+B+  
C+D)  

5%  
Programmazione 
della spesa e RUP  € 612,72 

(2020) 70      30  100%  

60%  

Predisposizione atti 
delle procedure di 
affidamento 
(bando, capitolati, 
contratti, lettere 
invito, MEPA, ecc.)  

€ 7.352,64 
(2020)           

 70      30  100%  
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30%  

Attività di controllo 
delle procedure di 
gara e di esecuzione 
dei contratti  

€ 2.205,79 
(2020), € 

367,73 (2021-
2024) 

70      30  100%  

5%  
Direzione 
dell’esecuzione del 
contratto e verifica 
di conformità  

€ 122,54 (2020-
2024)   50    50  100%  

100%  Totale  € 12.254,40   

 QUOTA 
INNOVAZIONE 

€ 3.063,60 
(2020) 

 

  
Visti:  

− lo Statuto Comunale;  

− il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;  

− il D.Lgs.50/2016  

D E T E R M I N A 

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di avviare una procedura selettiva tramite procedura aperta ex art.60 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’individuazione degli affidatari dei seguenti servizi assicurativi: 

Lotto DURATA Importo 
complessivo 
Imponibile 
annuale  

Importo 
complessivo 
imponibile intera 
durata 
(comprensivo di 
proroga tecnica) 

Rinnovo 
01/01/2023-
31/12/2024 

TOTALE BASE 
D’ASTA 

- Lotto 1- All Risk 
(Incendio, Elettronica, 
Furto) 

01/01/2020-
31/12/2022 

55.000,00 
  192.500,00 €  

110.000,00 302.500,00 

- Lotto 2- Polizza della 
Responsabilità Civile 
Verso Terzi e verso 
prestatori d’Opera 
R.C.T./R.C.O 

01/02/2020-
31/12/2022 

45.000,00 

  157.500,00 €  

90.000,00 247.500,00 

- Lotto 3-  Infortuni 01/01/2020-
31/12/2022 

9.000,00 
    31.500,00 €  

18.000,00 49.500,00 

– Lotto 4 IFK 01/01/2020-
31/12/2022 

10.000,00 35.000,00 20.000,00 55.000,00 

– Lotto 5 Polizza RC 
Auto, Libro Matricola   

01/01/2020-
31/12/2022 

18.000,00 63.000,00 36.000,00 99.000,00 

- Lotto 6 Polizza di 
assicurazione della 
Tutela Legale; 

01/02/2020-
31/12/2022 

15.000,00 52.500,00 30.000,00 82.500,00 

TOTALE  152.000,00 532.000,00 304.000,00, 836.000,00 

 

3. di attribuire alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna lo svolgimento delle attività di 
selezione del contraente;  



Pag. 7 a 11 

4. di approvare i relativi Capitolati Speciali di appalto, predisposti dal broker assicurativo Aon 
Spa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non 
materialmente allegate;  

5. di individuare nel sottoscritto Michele Sartor il Responsabile Unico del presente Procedimento 
ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16;  

6. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 approvate 
dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, Direttore dell’Esecuzione la Sig.ra Longo 
Resi, dipendente di categoria C appartenente al servizio; 

7. di dare atto di quanto segue  

• la Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna provvederà ad acquisire il Codice 
Identificativo Gara (CIG)  

• ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 il 
contributo da versare a favore della stessa Autorità per il tramite della CDC è pari ad € 
37500;  

• detto contributo verrà corrisposto direttamente dalla centrale di Committenza e posto 
successivamente a rimborso 

8. di dare atto che l’onere derivante dall’affidamento del presente servizio trova idonea copertura 
finanziaria al corrente bilancio previsionale, esercizi 2020-2021, alle Missione 1 Prog. 1 Tit. 1 
Mc.10 - Missione 1 Prog. 11 Tit. 1 Mc.10 - Missione 12 Prog. 7 Tit. 1 Mc.10;  

9. di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del Codice mediante scrittura privata in modalità elettronica;  

10. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente 
atto;  

11. di costituire il fondo interno di incentivazione relativo al servizio di “Affidamento dei servizi 
assicurativi per la durata di anni tre dal 01.01.2020 al 31.12.2022”, con facoltà di rinnovo fino al 
31.12.2024;  

12. di impegnare per il suddetto fondo la spesa complessiva di € 15.318,01 e di contabilizzare le 
seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2019   3030 1.11. POLIZZE 
ASSICURAZIONE 
INCENDI FURTI RC 
INFORTUNI E 
VARIE 

1 10 4 1 999   /       

2019  8350/20 12.7 SSC SPESE PER 
ASSICURAZIONI 

1 10 4 1 999      

 

  Cronoprogramma:  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Ann
o 

Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scaden
za 

Note Num. 
Impeg
no 

Num. 
O.G. 

2019 3030 1 10 4 1 999 2020 7.295,07  31/12/2020    Incentivo dipendenti   
2019 3030 1 10 4 1 999 2020 1.989,57  31/12/2020    Incentivo CUC   
2019 3030 1 10 4 1 999 2020 2.763,29  31/12/2020    Incentivo acquisti   
2019 3030 1 10 4 1 999 2021 442,13  31/12/2021  Incentivo dipendenti   
2019 3030 1 10 4 1 999 2022 442,13  31/12/2022  Incentivo dipendenti   
2019 3030 1 10 4 1 999 2023 442,13  31/12/2023  Incentivo dipendenti   
2019 3030 1 10 4 1 999 2024 442,13  31/12/2024  Incentivo dipendenti   
2019 8350/20 1 10 4 1 999 2020 792,83  31/12/2020    Incentivo dipendenti   
2019 8350/20 1 10 4 1 999 2020 216,22  31/12/2020    Incentivo CUC   
2019 8350/20 1 10 4 1 999 2020 300,31  31/12/2020   Incentivo acquisti   
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2019 8350/20 1 10 4 1 999 2021 48,05  31/12/2020  Incentivo dipendenti   
2019 8350/20 1 10 4 1 999 2022 48,05  31/12/2020  Incentivo dipendenti   
2019 8350/20 1 10 4 1 999 2023 48,05  31/12/2020  Incentivo dipendenti   
2019 8350/20 1 10 4 1 999 2024 48,05  31/12/2020  Incentivo dipendenti   

 
13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147 bis comma 1 del d.lgs. 267 del 2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del Settore;  

14. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del d.lgs. 33 del 2013;  

15. di trasmettere la presente alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna. 

16. di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente 
Statuto Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche. 

 

 
 

IL RESPONSABILE  
F.to Dott. Michele Sartor  
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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

646 09/10/2019 Servizio Finanziario 09/10/2019 

 
 

OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi per  la durata di anni tre dal  01.01.2020 al 
31.12.2022  e dal 01.02.2020 al 31.12.2022. Determina a contrarre, attribuzione della 
procedura di selezione del contraente alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e 
Meduna, approvazione capitolati, costituzione fondo incentivante e nomina direttore 
dell'esecuzione.   

 
 

 
  
Ai sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE 
DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
 

(F.to Dott.   Michele Sartor) 

 
  
 

        di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  
Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./Art. 

FPV 
Opera Sub 

Opera 
Num. 
O.G. 

2019   3030 1.11. POLIZZE 
ASSICURAZIONE 
INCENDI FURTI RC 
INFORTUNI E 
VARIE 

1 10 4 1 999   /       

2019  8350/20 12.7 SSC SPESE PER 
ASSICURAZIONI 

1 10 4 1 999      

 

  
 
  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Ann
o 

Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scaden
za 

Note Num
. 
Imp
egno 

Num. 
O.G. 

2019 3030 1 10 4 1 999 2020 7.295,07  31/12/2020    Incentivo dipendenti  103/2019 
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2019 3030 1 10 4 1 999 2020 1.989,57  31/12/2020    Incentivo CUC  103/2019 
2019 3030 1 10 4 1 999 2020 2.763,29  31/12/2020    Incentivo acquisti  103/2019 
2019 3030 1 10 4 1 999 2021 442,13  31/12/2021  Incentivo dipendenti  103/2019 
2019 3030 1 10 4 1 999 2022 442,13  31/12/2022  Incentivo dipendenti  103/2019 
2019 3030 1 10 4 1 999 2023 442,13  31/12/2023  Incentivo dipendenti  103/2019 
2019 3030 1 10 4 1 999 2024 442,13  31/12/2024  Incentivo dipendenti  103/2019 
2019 8350/20 1 10 4 1 999 2020 792,83  31/12/2020    Incentivo dipendenti  104/2019 
2019 8350/20 1 10 4 1 999 2020 216,22  31/12/2020    Incentivo CUC  104/2019 
2019 8350/20 1 10 4 1 999 2020 300,31  31/12/2020   Incentivo acquisti  104/2019 
2019 8350/20 1 10 4 1 999 2021 48,05  31/12/2020  Incentivo dipendenti  104/2019 
2019 8350/20 1 10 4 1 999 2022 48,05  31/12/2020  Incentivo dipendenti  104/2019 
2019 8350/20 1 10 4 1 999 2023 48,05  31/12/2020  Incentivo dipendenti  104/2019 
2019 8350/20 1 10 4 1 999 2024 48,05  31/12/2020  Incentivo dipendenti  104/2019 

 
   
 

Riferimento pratica finanziaria: / 
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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

646 09/10/2019 Servizio Finanziario 09/10/2019 

 

OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi per la durata di anni tre dal 01.01.2020 al 
31.12.2022 e dal 01.02.2020 al 31.12.2022. Determina a contrarre, attribuzione della 
procedura di selezione del contraente alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e 
Meduna, approvazione capitolati, costituzione fondo incentivante e nomina direttore 
dell'esecuzione.   

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line (http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) il 22/10/2019 e 

vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 06/11/2019. 

 
Azzano Decimo, 22/10/2019  

 
L’impiegato responsabile 

 F.to Patricia Calderan 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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