
Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 
PO Gestione Appalti di Servizi – riferim. prot. I-9/

RELAZIONE  TECNICA  ILLUSTRATIVA
(art. 279 punto 1 a) del d.p.R. del 05/10/2010 n. 207)

Oggetto: servizio di assicurazione “Responsabilità Civile Patrimoniale ”del Comune di 
Trieste – periodo dalle ore 00.00 del 01.11.2015 alle ore 24.00 del 31.10.2016.

1. FINALITA’ DELL’APPALTO.

L’attuale copertura  assicurativa  del  Comune di  Trieste  contro i  rischi  derivanti  da responsabilità civile
patrimoniale fissa la scadenza contrattuale al 31.10.2016.
In data 3 giugno 2015 perveniva all'Ufficio Gestione Appalti di Servizi la notifica da parte dei Lloyd's della
risoluzione del contratto vigente a partire dalle ore 24.00 del 31.10.2015. In considerazione di ciò, si è
provveduto in data 18 giugno 2015 (già precedentemente anticipato via e-mail) a comunicare il fatto all' RTI
AON S.p.A. – Milano/AFI CURCI S.r.l. Gorizia, in qualità di broker al quale è stato affidato il servizio di
consulenza assicurativa e gestione dei contratti con la determinazione n. 7/2013. 
Rendendosi necessario quindi provvedere all'indizione di una nuova gara d'appalto al fine di garantire dal
01/11/2015  un'adeguata  copertura  assicurativa,  l'Amministrazione  Comunale  ha  ritenuto  opportuno
avvalersi  del  broker citato  al  quale  spetta  tra  l’altro  il  compito  di  assistenza  nella  predisposizione del
Capitolato Speciale d’Appalto.
In considerazione dell'evento che ha determinato l'indizione della nuova gara, si ritiene applicabile l'art. 125,
co.  10, let.  a),  d.lgs. 163/2006 e s.m.i.,  procedendo con una procedura di cottimo fiduciario. La nuova
procedura  è  destinata  a  coprire  il  servizio  assicurativo  di  responsabilità  civile  professionale  dalle  ore
01.11.2015 alle ore 24.00 del 31.10.2016. Durata quindi complessiva dell'appalto un anno, al fine di allinearlo
alle scadenze contrattuali degli altri comparti assicurativi.

2. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO.

Il  servizio  di  assicurazione  “Responsabilità  Civile  Patrimoniale”  del  Comune  di  Trieste  tiene  indenne
l'Assicurato dalle perdite patrimoniali  cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente
debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di
servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. L'assicurazione comprende inoltre:

1. le perdite patrimoniali  che l'Assicurato sia  tenuto a risarcire per multe e/o ammende,  sanzioni
amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi  a seguito di errori,  anche professionali,  dei propri
Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in
rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;

2. le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento
o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. 

3. VALORE STIMATO DELL'APPALTO.

Il  premio  annuo lordo  finito  attualmente pagato  dal  Comune di  Trieste  è  pari  ad  euro  48.900,00.  In
considerazione di ciò si ritiene pertanto che trattasi di procedura di gara sotto soglia comunitaria (la soglia
comunitaria attualmente vigente fino al 31/01/2016 è pari ad euro 207.000,00).

Il  broker assicurativo ha comunicato in data  15/07/2015 il  valore stimato dell'appalto  ai  sensi
dell'art. 29, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. pari ad euro 50.000,00.
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Ai sensi dell'art. 26, co. 3 e 3 -bis del d.lgs. 81/2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza
sul posto di lavoro” per lo specifico appalto in oggetto non si individuano rischi interferenti e
pertanto  i  costi  per  la  sicurezza  sono pari  a  zero euro.  La  natura  dell'appalto  preclude ogni
possibilità di interferenza tra i lavoratori del committente e dell'appaltatore (cfr. determinazione
Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 3/2008 e Consiglio di Stato,
sez. V, 21/01/2014, n. 330).  In considerazione di ciò si  ritiene non necessaria la redazione del
documento unico di valutazione dei rischi interferenti.

4. MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

L'art. 1, Legge 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), così 
come modificata dall'art. 7, co. 2 della  Legge 94/2012 (contenente la cd. Prime “spending review”) e dal 
successivo art. 22, co. 8 Legge 114/2014, stabilisce ai commi 449 e 450 quanto segue:

“Comma 449.Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche,  ivi  compresi  gli  istituti  e  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  le  istituzioni  educative  e  le  istituzioni
universitarie,  sono tenute ad approvvigionarsi  utilizzando le convenzioni-quadro.  Le restanti amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456
del presente articolo,  ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando  le  convenzioni  stipulate  dalle  centrali  regionali  di  riferimento  ovvero,  qualora  non  siano  operative
convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

Comma 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonché le autorità indipendenti, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario  sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328” 

In considerazione di ciò, si prende atto che al momento,  in merito all'oggetto del contratto, non sono

disponibili  convenzioni Consip, metaprodotti sul Mepa o altri strumenti telematici di negoziazione come
risulta dalla documentazione istruttoria. 

5.  CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO.

Le  prestazioni  sono  specificatamente  indicate  nell’allegato  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  che  è  stato
predisposto con l’assistenza del RTI AON S.p.A. –Milano/AFI CURCI S.r.l. Gorizia in forza dell’affidamento
del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa di cui alla determinazione n. 7/2013.

Lo schema di contratto è stato elaborato sulla base del modello fac-simile reso disponibile dal PO Contratti
e consulenza contrattuale.

Sono pertanto parte  integrante  della  presente relazione il  capitolato speciale  d'appalto e lo schema di
contratto.

PO Gestione Appalti di Servizi
Graziano Pauletich

Relazione tecnica illustrativa – rif. prot. I-9/1



 Atto n. 1935 del 10/08/2015

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: PAULETICH GRAZIANO
CODICE FISCALE: PLTGZN52T07L424R
DATA FIRMA: 10/08/2015 15:31:24
IMPRONTA: 37A5150BE3EC891F2B28A44906113511903FB5A8743AA8D78E2D1FCC14B93570
          903FB5A8743AA8D78E2D1FCC14B9357031A41789C194D8B5E8778BCE9E64A204
          31A41789C194D8B5E8778BCE9E64A204173DF180FEE7D13FCABC3F281F970C32
          173DF180FEE7D13FCABC3F281F970C3287ECB2A896BEF266DE800324A28673FF


