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Determina n. 210 Reg. Gen. N. 661 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

OGGETTO: 

 

CENTRALE DI COMMITTENZA EX ART. 37, COMMA 4, LETT. B) DEL D.LVO 50/2016: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA ALL RISK A TUTELA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

DELL'ATER DI TREVISO - CIG 8912658E0A. AGGIUDICAZIONE. 

 

 

L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventisei del mese di novembre 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio n. 41 del 10.12.2015 la Federazione dei Comuni del 

Camposampierese ha istituito una Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., confermata per il triennio 2021/2023 con deliberazione consiliare n. 20 del 

28.09.2020;  

- l’ATER di Treviso ha aderito al servizio di Centrale di Committenza per il triennio 2021/2023 

giusta convenzione in data 02.12.2020 rep. n. 554; 

- con determinazione a contrarre / decreto del Direttore dell’ATER di Treviso n. 622 in data 

20.09.2021è stato dato avvio al procedimento finalizzato all’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa All Risk a tutela del patrimonio immobiliare dell’ATER di Treviso - CIG 

8912658E0A; 

- con la determinazione di cui sopra si è stabilito, altresì: 

- di aggiudicare l’appalto di cui trattasi, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 

50/2016: 

- di adottare, quale criterio di aggiudicazione della gara, quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lvo 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 

- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese ad espletare le successive fasi 

della procedura di gara nonchè alla nomina della commissione giudicatrice; 

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, comma 1 e 2bis, 71, 79 commi 1 e 2 del D.gs 

50/2016 e s.m.i. nonché dell’art. 4 comma 1 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 

dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), il relativo bando di gara: 

- è stato spedito, per la pubblicazione, all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione 

Europea in data 29.09.2021 e successivamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea GU S: 2021/S 192-500241; 
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- il disciplinare di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, della stazione appaltante, 

sul sito del MITT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e sulla piattaforma ANAC dal 

29.09.2021; 

- il termine per la presentazione delle offerte previsto nel suddetto bando è scaduto alle ore 12:00 

del 10.11.2021; 

- con determinazione del sottoscritto n. 623 del 10.11.2021, è stata nominata la Commissione 

giudicatrice ex art. 77 del D.lgs n. 50/2016; 

 

Atteso che la gara è stata gestita integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.lgs 50/2016, 

ricorrendo alla piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it; 

 

Preso atto che, come risulta dai verbali di gara acquisiti al protocollo n. 27976/2021 e dall’archivio 

della gara in piattaforma “https://fcc.tuttogare.it/gare/id44509-dettaglio”: 

• entro il termine di cui sopra sono pervenuti n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori 

economici: 

n. Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale 

1 222709 
09/11/2021 

14:07 04405860265 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (Cod.Fisc. 00818570012 e P.IVA 

03740811207) per tramite della agenzia: Assitreviso s.r.l.  

2 222808 
10/11/2021 

11:11 
04601540265 

GENERALI ITALIA S.P.A. (Cod.fisc. 00409920584 e P.IVA 0133350323) 

per tramite dell’agenzia: Rosi Franco Trevi Giorgio Bianchini Alderico e 

Martin Francesco s.n.c. 

• entrambi i concorrenti sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche; 

• la Commissione ha redatto la seguente graduatoria finale delle offerte ammesse: 

n. Concorrente Offerta tecnica Offerta economica Complessivo 

1° GENERALI ITALIA S.P.A. 65,000 30,000 95,000 

2° UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 60,000 29,970 89,970 

 

• essendo in presenza di sole due offerte, non trova applicazione l’art. 97, comma 3, del D.lgs 

50/2016; 

• il Presidente della Commissione di gara ha proceduto, ai fini anche di quanto previsto dall’art. 32, 

comma 5, del D.lgs 50/2016, a formulare la proposta di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi a 

favore della società Generali Italia S.p.A. (Cod.fisc. 00409920584 e P.IVA 0133350323), per tramite 

dell’agenzia delegata Rosi Franco Trevi Giorgio Bianchini Alderico e Martin Francesco s.n.c. 

(Cod.Fisc. e P.IVA 04601540265), che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con 

un punteggio pari a 95,00 punti; 

 

Dato atto che: 

▪ sono state avviate le verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016, dichiarati in sede di gara dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai 

direttori tecnici della società destinataria della proposta di aggiudicazione dell’appalto, mediante 

attivazione della procedura AVCPass gestita dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione); 

▪ il sistema AVCPass ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

ordine generale da parte da parte di tutti i soggetti di cui al punto precedente; 

▪ è stato altresì acquisito il DURC che attesta la regolarità contributiva del concorrente; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, 

all’aggiudicazione definitiva della PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK A TUTELA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ATER DI 

https://fcc.tuttogare.it/
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TREVISO - CIG 8912658E0A, nei confronti della società destinataria della proposta di aggiudicazione; 

 

Richiamati: 

il D.Lgs. n. 50/2016; 

il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente al momento di adozione del presente provvedimento); 

il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico - degli Enti Locali); 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa, espresso 

dal sottoscritto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del 

Regolamento dei Controlli Interni; 

 

Dato atto che non necessita acquisire il parere favorevole del Responsabile del Servizio 

economico-finanziario in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000 in base ai quali viene stabilita la competenza 

gestionale dei Dirigenti; 

 

Ritenuto di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente, Provvedimenti dirigenti 

amministrativi" del sito istituzionale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ai sensi 

dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di approvare le risultanze dell’operato della commissione giudicatrice di cui ai verbali delle 

operazioni di gara telematica acquisiti al protocollo n. 27976/2021 e quelle derivanti dall’archivio 

della gara in piattaforma “https://fcc.tuttogare.it/gare/id44509-dettaglio”. 

 

2. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 la PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK A TUTELA DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ATER DI TREVISO - CIG 8912658E0A, alla società GENERALI 

ITALIA S.p.A. (Cod.fisc. 00409920584 e P.IVA 0133350323), con sede in via Marocchesa n. 14 a 

Mogliano Veneto (TV), per tramite dell’agenzia delegata Rosi Franco Trevi Giorgio Bianchini 

Alderico e Martin Francesco s.n.c. (Cod.Fisc. e P.IVA 04601540265) con sede a Treviso (TV) in via 

Indipendenza n. 5, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio 

di 95,000 punti, e che dal punto di vista economico è caratterizzata da un premio annuo offerto di 

euro 127.148,00=. 

 

3. di dare atto che l’aggiudicazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, 

diverrà efficace con l’esecutività della presente determinazione. 

 

4. di dare atto che trattandosi di gara telematica ex art. 58 del D.lgs 50/2016, tutti gli atti di gara sono 

accessibili ricorrendo alla piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it. 

 

5. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni 

consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente, Provvedimenti dirigenti 

amministrativi del sito istituzionale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ai sensi 

dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 

 

 

https://fcc.tuttogare.it/
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 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Berto Massimiliano 
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