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DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Proroga tecnica della polizza in essere con l`operatore economico
Vittoria Assicurazioni S.p.a. avente ad oggetto il servizio di
copertura assicurativa RC Auto per il parco automezzi dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 7284051D07).
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e
Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità
“Istituto”) n. 121/2014, a seguito dell’espletamento di apposita procedura, veniva affidato
all’operatore economico Vittoria Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Vigonza -, con sede in
Vigonza (PD) in Via Pisa n. 22, la fornitura del servizio di copertura assicurativa RC Auto per
il parco automezzi dell’Istituto per la durata di tre anni, dalle ore 24.00 del 31.12.2014 alle ore
24.00 del 31.12.2017, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno.
Per l’effetto si procedeva successivamente alla stipula delle sotto indicate polizze,
conservate agli atti del Servizio:
Polizza

Durata

826.013.0000054679

Dalle ore 24.00 del 31.12.2014 alle ore 24.00 del 31.12.2015

826.013.0000057217

Dalle ore 24.00 del 31.12.2015 alle ore 24.00 del 31.12.2016

826.013.0000058494

Dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2017

Successivamente con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi n. 469/2017 veniva disposto l’esercizio dell’opzione di rinnovo
prevista dalla citata polizza.
Vista l’imminente scadenza della vigente polizza fissata per le ore 24.00 del 31.12.2018,
preso atto della persistenza della necessità dell’Ente di acquisizione della copertura assicurativa
in oggetto, con Determinazione n. 326 del 10.08.2018 il Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:
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− alla luce del valore stimato del contratto, determinato in € 220.150,00 ai sensi dell’art.

35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di
beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con
DDG n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320/2017 (di
seguito per brevità “Regolamento”);

−

preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

−

ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’invito altresì del
contraente uscente o precedente atteso il grado di soddisfazione maturato a conclusione
del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti, considerati l’oggetto della fornitura richiesta e le caratteristiche del
mercato di riferimento;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura
negoziata, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per l’affidamento della
fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e
ss. del Regolamento, mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella documentazione della procedura.
In data 11.10.2018 veniva trasmessa agli operatori economici, individuati con le modalità
previste dal Regolamento, la lettera di invito (ns. prot. n. 14531/2018) e la scadenza per la
presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del 09.11.2018.
In data 12.11.2018 si teneva la seduta pubblica di apertura dei plichi ed espletata la fase
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, in data 06.12.2018 si
teneva la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche.
Vista l’imminente scadenza della polizza stipulata con l’operatore economico Vittoria
Assicurazioni S.p.a., rilevata la necessità di assicurare la continuità del servizio di cui
all’oggetto, essenziale per il corretto svolgimento da parte dell’Istituto delle proprie attività
istituzionali, si rende necessario disporre la proroga tecnica della polizza per la durata massima
di tre mesi, nelle more della conclusione della procedura di gara e della stipula della polizza con
il nuovo contraente.
Questo Servizio ha acquisito per il tramite della società Marsh S.p.a., broker dell’Istituto,
la disponibilità del citato operatore economico a prorogare la polizza in essere, a condizioni
invariate per un periodo massimo di tre mesi, decorrente dalle ore 24.00 del 31.12.2018 alle ore
24.00 del 31.03.2019, quantificando in € 10.994,11 oneri inclusi, l’importo presunto del rateo
trimestrale del premio della polizza, calcolato applicando le condizioni economiche in essere.
Come previsto dall’attuale polizza, tale rateo sarà oggetto di regolazione alla fine del periodo
assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi di
rischio presi come base per il calcolo del premio. L’importo presunto di tale regolazione viene
stimato presuntivamente in € 500,00 oneri inclusi; la spesa complessiva presunta della presente
proroga tecnica ammonta dunque complessivamente ad € 11.494,11 oneri inclusi.
Si precisa che, stante l’entrata in vigore, in data 19.04.2016, del D. Lgs. n. 50/2016
recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, la cui disciplina trova applicazione alle procedure
i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo ex
art. 216 comma 1 del citato decreto, risultano abrogati il previgente Codice dei Contratti
Pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione, di cui al D.P.R.
n. 207/2010, fatta salva per quest’ultimo l’ultrattività di alcune delle disposizioni in esso
contenute fino all’adozione degli atti attuativi del nuovo Codice.
Al fine di fornire indicazioni operative alle Stazioni Appaltanti per la disciplina del
regime transitorio, in data 11.05.2016 è intervenuta in via interpretativa l’Autorità Nazionale
Anticorruzione con Comunicato del Presidente, precisando che “(…) continuano ad applicarsi
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le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: 1) affidamenti aggiudicati prima della data
di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, (…) proroghe tecniche –
purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; (…)”.
Alla luce di quanto suesposto la proroga tecnica della citata polizza rimane disciplinata
dalla previgente normativa codicistica.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto
“Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi”.
VERIFICATA la copertura di spesa.
ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.
EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente
procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e
14 del DPR 62/13.
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto
dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,
n. 5/2015 e n. 5/2015
DETERMINA
1.

di disporre, per la ragioni illustrate in premessa, la proroga tecnica del polizza n.
826.013.0000058494 avente ad oggetto la fornitura del servizio di copertura assicurativa
RC Auto per il parco automezzi dell’Istituto, stipulata con l’operatore economico
Vittoria Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Vigonza -, con sede in Vigonza (PD) in Via
Pisa n. 22, a condizioni invariate, per un periodo massimo di tre mesi, decorrente dalle
ore 24.00 del 31.12.2018 alle ore 24.00 del 31.03.2019, per l’importo presunto, rateo e
successivo regolamento, di € 11.494,11 comprensivo di ogni onere;

2.

di imputare la spesa presunta di cui al precedente punto 1. a carico della voce di budget
“410040072 /AFF /altre assicurazioni” del Bilancio Economico Preventivo 2019.
Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Dott.ssa Nadia Zorzan
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Pubblicata dal 20/12/2018 al 04/01/2019
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Sabrina Chiapponi
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