
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 891 / 2021
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO  DEL  COMUNE  DI  MIRANO.  APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI 
AGGIUDICAZIONE  E  AGGIUDICAZIONE  A  FAVORE  DELL'OPERATORE 
ECONOMICO UNIPOLSAI SPA DEI SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISK PATRIMONIO 
E  INFORTUNI  E  A  FAVORE  DELL'OPERATORE  ITAS  MUTUA  DEL  SERVIZIO 
ASSICURATIVO RCT/O, PERIODO 30/6/2021-30/6/2024.

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano 

le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7  

aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le  
attribuzioni 

iii. 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);

visti: 
i. 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;
ii. 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;

iii. la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 2.12.2014, 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,  da  collocare  secondo  la  propria  struttura 
organizzativa,  nell’ambito  del  Servizio  “Gestione  procedure  contrattuali”,  già  competente 
all’espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture di carattere generale;

iv. la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 4.12.2014, 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,  nonché  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.;

v. il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
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vi. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 4 del 22/1/2021, relativo al conferimento 
dell’incarico dirigenziale all’Area gare e contratti 

vii. la deliberazione n. 18 del 18/12/2020 con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva 
il documento unico di programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 
ed il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023; 

viii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16 febbraio 2021, con il quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2021-2023 e che 
per l’Area gare e contratti è previsto l’obiettivo gestionale 0111/4826 “Consolidamento della Stazione 
Unica Appaltante”;

ix. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 28 del 31/03/2021 con il quale è stato  
adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il  
triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013;

dato atto che la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Mirano in data 27/9/2018 hanno sottoscritto 
il  documento  prot.  n.  71582  “Convenzione  per  l’affidamento  di  procedure  di  gare  d’appalto  di  lavori,  
forniture e servizi alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia”;

richiamata la determinazione n. 1181 dell’11/12/2020, successivamente aggiornata con determinazione n. 
143 del 9/2/2021, con cui il dirigente dell’Area 3 Progettazione e manutenzione infrastrutture del Comune di 
Mirano ha:
- disposto l’avvio della procedura aperta per l’appalto  di durata triennale (dal 30/6/2021 al 30/6/2024)  dei 
seguenti servizi assicurativi:

- lotto 1 polizza All risk patrimonio CIG 8581848CFE 

- lotto 2 polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro CIG 8581864A33 

- lotto 3 polizza Infortuni cumulativa CIG 85818785C2

da espletarsi mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs.  
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- ha conferito mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (SUA VE), sulla  
base della convenzione sopra richiamata, di indire, gestire e aggiudicare la gara, il cui importo risulta così  
declinato:

Lotto 

n.
Descrizione servizi e CIG

P (principale)
Importo annuo 

lordo

a base di gara

Importo triennale

lordo

Importo proroga

lordo

1

Polizza All Risk  

Patrimonio

CIG 8581848CFE

P € 55.000,00 € 165.000,00 € 27.500,00

2

Polizza Responsabilità  

civile verso terzi e  

prestatori di lavoro

CIG 8581864A33

P € 65.000,00 € 195.000,00 € 32.500,00

3 Polizza  Infortuni  

cumulativa

P € 10.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00
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CIG 85818785C2

Importo totale € 390.000,00 € 65.000,00

tutto ciò premesso la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, preso atto dei predetti 
provvedimenti,  ha avviato, per conto del  Comune di  Mirano,  la  procedura selettiva per l’individuazione 
dell’affidatario dell’appalto in oggetto, con ogni conseguente adempimento;

dato atto che:
- la  procedura  di  gara  è  stata  gestita  attraverso  la  piattaforma  telematica  della  Città  metropolitana  di 

Venezia, attiva all’indirizzo: https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  il bando di gara (prot. n. 2021/8409) in data 18/2/2021 è stato inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione  
europea e pubblicato sulla piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo 
https://cmvenezia.pro-q.it/ (unitamente al disciplinare, ai suoi allegati e ai documenti del progetto) e sulla  
pagina web della Città Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.ve.it nell’apposita sezione “Bandi 
SUA”; lo stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 2021/S 037-092582 del 
23/2/2021 e in data 24/2/2021 sul sito del Ministero delle Infrastrutture; un estratto del predetto bando è stato  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 22 del 24/2/2021; l’avviso di gara 
è stato pubblicato in data 2/3/2021 su La Gazzetta dello Sport (quotidiano nazionale) e sul Corriere del  
Veneto (quotidiano locale) e su La Repubblica (quotidiano nazionale) e su La Nuova Venezia (quotidiano 
locale);

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 12/3/2021 alle ore 12.00;
-  entro  il  termine  di  scadenza  sopra  indicato  sono pervenute  le  offerte  da  parte  dei  seguenti  operatori 
economici:

 

Forma di 

Partecipazione

Ragione Sociale
Codice 

Fiscale
Sede lagele Domicilio eletto PEC

Lotti per cui è 

stata 

presentata 

offerta

Singola impresa ITAS MUTUA
001107502

21

PIAZZA DELLE 

DONNE 

LAVORATRICI 2

38122 TRENTO

PIAZZA DELLE 

DONNE 

LAVORATRICI 2

38122 TRENTO

appalti@pec-

gruppoitas.it
Lotto n. 2 

RCT/O

Singola impresa

UNIPOLSAI 

ASSICURAZIO

NI SPA

008185700

12

VIA STALINGRADO 

N. 45, 40128 

BOLOGNA

AGENZIA ZIPPONI 

GIOVANNI MATTEO, 

VIA MIRANESE N. 1, 

30171 MESTRE 

VENEZIA

zipponiassicurazioni

@pec.it;

gareunipolsai@pec.

unipol.it

Lotti n. 1 All 

Risk 

Patrimonio, n. 2 

RCT/O e n. 3 

Infortuni

Singola impresa
GENERALI 

ITALIA SPA

004099205

84

Via Marocchesa, 14, 

31021 Mogliano 

Veneto TV

AGENZIA BORTOLI 
ASSICURAZIONI 
S.N.C. DI MARCO 

BORTOLI & FILIPPO 
MARIA BORTOLI

GALLERIA TEATRO 
VECCHIO, 6 - 30170 
VENEZIA MESTRE

bortoliassicurazionis

nc@pec.it

Lotto n. 1 All 

Risk 

Patrimonio

Singola 

impresa

ASSICURATRI

CE MILANESE 

S.P.A. - 

085895101

58

CORSO LIBERTÀ N. 

53, 

SAN CESARIO SUL 

CORSO LIBERTÀ N. 

53, 

SAN CESARIO SUL 

ufficiobandi@pec.as

sicuratricemilanese.i

t

Lotto n. 2 

RCT/O
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COMPAGNIA 

DI 

ASSICURAZIO

NI

PANARO (MO) PANARO (MO)

- con determinazione n. 530 del 15/3/2021, si è proceduto alla nomina del seggio di gara e della commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti;

visti i verbali n. 1 del 16/3/2021 prot. 13719 e n. 2  del 16/3/2021 prot. 14599 dai quali risultano le seguenti 
graduatorie finali:

LOTTO 1 ALL RISK PATRIMONIO 

posizione OPERATORI ECONOMICI
PUNTI OFFERTA 

TECNICA

PUNTI OFFERTA 

ECONOMICA

PUNTI

TOTALI

1° UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 60 20 80

2° GENERALI ITALIA SPA 34 9,1066 43,1066

LOTTO 2 RCT/O

posizione OPERATORI ECONOMICI
PUNTI OFFERTA 

TECNICA

PUNTI OFFERTA 

ECONOMICA

PUNTI

TOTALI

1° ITAS MUTUA 80 20 100

2° UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 75 6,8659 81,8659

3°
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - 

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
70 10,071 80,071

LOTTO N. 3 INFORTUNI CUMULATIVA

 OPERATORI ECONOMICI
PUNTI OFFERTA 

TECNICA

PUNTI OFFERTA 

ECONOMICA

PUNTI

TOTALI

1° UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 80 20 100

dato atto che:
i. con  nota  del  24/3/2021,  prot.  n.  14797,  è  stata  trasmessa  la  documentazione  di  gara  dei  proposti  

aggiudicatari  dei  lotti  di  cui  sopra  alla  RUP del  Comune  di  Mirano,  geom.  Consuelo  Zanella,  per 
l’effettuazione da parte sua della verifica della congruità ex art. 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
delle  offerte  dei lotti n. 2 RCT/O e n. 3 Infortuni cumulativa  e per la verifica del rispetto dei minimi 
salariali, ex art. 97, comma 5, lettera d) del medesimo decreto, relativa al lotto n. 1; 

ii. in esito alle verifiche di congruità effettuata sulle offerte dei proposti aggiudicatari dei lotti n. 2 RCT/O e 
n. 3 Infortuni cumulativa  e del rispetto dei minimi salariali ex art. 97, comma 5 lettera d) del D. Lgs. 
50/2016 effettuata in relazione all’offerta del proposto aggiudicatario del lotto n. 1, con note acquisite al 
protocollo della Città metropolitana di Venezia al n. 19558 del 20/4/2021 e al n. 19768 del 21/4/2021, la 
RUP ha comunicato che le offerte sono idonee per la corretta esecuzione dell’appalto;

iii. gli  operatori economici Unipolsai  assicurazioni  spa e Itas Mutua  hanno dichiarato, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità, il possesso dei  requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del  
D. Lgs. 50/2016 e di ordine speciale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) e c) richiesti nel disciplinare di  
gara;

iv. nei confronti  di detti operatori economici sono  in corso  le verifiche dei requisiti  di ordine generale  e 
speciale;
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dato atto che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la  
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) adottato dalla Città metropolitana di Venezia  
ed  è  stata  accertata  l’assenza  di  conflitti  di  interessi  del  dirigente  e  dei  soggetti  coinvolti  nel  presente 
procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l’art. dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e il vigente Codice 
di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia;

ritenuto, pertanto, di approvare le proposte di aggiudicazione risultanti dal verbale di gara n. 2 del 16/3/2021 
prot. n. 2021/14599;

DETERMINA

1. di approvare le proposte di aggiudicazione risultanti dal verbale di gara  n.  2 del 16/3/2021 prot. n. 
2021/14599 riguardanti  l’affidamento,  a favore del Comune di  Mirano (VE), delle polizze   All  risk 
patrimonio CIG 8581848CFE,  Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro CIG 8581864A33 
e  Infortuni cumulativa CIG 85818785C2, per il periodo  dal 30/6/2021 al 30/6/2024 ;

2. di aggiudicare, per conto  del Comune di Mirano, l’appalto  delle suddette polizze di durata triennale 
come segue:
-   All  risk  patrimonio  CIG  8581848CFE  e   Infortuni  cumulativa  CIG  85818785C2   a  Unipolsai 
Assicurazioni spa, c.f. 00818570012, avente sede legale a Bologna in Via Stalingrado 45, cap 40128, che 
ha totalizzato il punteggio complessivo di 80/100 a fronte della percentuale di ribasso offerta del 12,76 % 
sull’importo del premio annuo lordo della polizza All Risk Patrimonio a base di gara  di € 55.000,00 e il 
punteggio complessivo di 100/100 a fronte della percentuale di ribasso offerta del 20,01 % sull’importo 
del premio annuo lordo della polizza Infortuni cumulativa a base di gara  di € 10,000,00;
-   Responsabilità  civile  verso  terzi  e  prestatori  di  lavoro  CIG  8581864A33  a  Itas  Mutua,  c.f. 
00110750221, con sede legale in piazza Delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento, che ha totalizzato il  
punteggio complessivo di 100/100 a fronte della percentuale di ribasso offerta del 26,77 % sull’importo 
del premio annuo lordo a base di gara di € 65.000,00;

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva 
del possesso, in capo agli  aggiudicatari dei requisiti generali di cui all’art. 80  del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e speciali prescritti nel disciplinare di gara;

4. di dare atto, altresì, che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano 
Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (P.T.P.C.T.)  adottato  dalla  Città 
metropolitana di Venezia ed è stata accertata l’assenza di conflitti di interessi del dirigente e dei soggetti 
coinvolti nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l’art. dall’art. 42 del D.lgs.  
50/2016 e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia;

5. di procedere  alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, in conformità 
all’allegato XIV, Parte I, lettera D (avviso relativo agli appalti aggiudicati) del D. Lgs. n. 50/2016. 

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.
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IL DIRIGENTE
POZZER STEFANO

atto firmato digitalmente
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