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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 245 del 29/03/2022
 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE 

NELLE MORE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONTRAENTE

 

IL DIRIGENTE                                                            

PREMESSO che:
1) le coperture assicurative della Provincia di Lucca sono garantite da appositi contratti di appalto 
sottoscritti a seguito di procedura di gara aperta, avviata come da determinazione dirigenziale n. 
1031 del 03/10/2018,  avente per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi dal 31/12/2018 al 
31/03/2021, ed eventuale rinnovo per un ulteriore anno, per numero 9  lotti ed affidati con 
determinazione dirigenziale n. 1423 del 28/12/2018 a favore delle seguenti Compagnie 
Assicurative:

LOTTO 1 – INCENDIO  Vittoria Assicurazioni S.p.A  polizza n. 716.047.0000914942
LOTTO 2 – FURTO  Axa Assicurazioni  S.p.A  polizza n.  403549162  
LOTTO 3 – ELETTRONICA  UnipolSai Assicurazioni S.p.A  polizza n. 90/164790004
LOTTO 4 – RCT/RCO  Lloyd's Italian Office  polizza n. A7LTY00313J
LOTTO 5 – RCT PATRIMONIALE  Lloyd's Italian Office  polizza n. 10546241N
LOTTO 6 –TUTELA LEGALE  AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per 
         l'Italia - polizza n. IFLE002967
LOTTO 7 – KASKO  Balcia Insurance  polizza n. SE MEL-96-2018
LOTTO 8 – RCA LIBRO MATRICOLA UnipolSai Assicurazioni S.p.A.-  polizza n.  
230/118640423
LOTTO 9 – INFORTUNI  UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  polizza n. 77/164857488
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2) la Provincia di Lucca, in forza delle motivazioni di cui determinazione dirigenziale n.254 del 
26/03/2021, si è avvalsa della facoltà del rinnovo dei predetti contratti, come previsto dai documenti 
di gara, per un ulteriore anno, dal 31/03/2021 al 31/03/2022.

CONSIDERATO che,
la Provincia di Lucca è nella fase “istruttoria” di avviamento della procedura di gara ad evidenza 
pubblica per individuare i nuovi contraenti, per l’espletamento della quale il broker assicurativo 
dell’ente, ASSITECA S.p.A, ha già trasmesso la bozza definitiva, come concordata con 
l’amministrazione, dei capitolati di appalto relativi a ciascun lotto, prevedendo nuovi contratti 
assicurativi per la durata di tre anni, prorogabili per altri due.

CONSIDERATO che, l’amministrazione provinciale necessita di avvalersi, attraverso un 
affidamento diretto, di ulteriori tre mesi, dal 31/03/2022 (scadenza dei contratti in essere) al 
30/06/2022, degli attuali contratti d’appalti per poter arrivare alla conclusione delle procedure di 
gara per l’individuazione dei nuovi contraenti, al fine di evitare un blocco dell’azione 
amministrativa e di assicurare il buon funzionamento delle attività dell’ente.

ATTESO che le stazioni appaltanti possono procedere con affidamenti diretti ai sensi dell’art. 51 
comma 1 - 2.1.  lettera  a) l del D.L. 77/2021.

DATO ATTO che, consultati gli attuali operatori interessati, solamente due, come esplicitato nella 
seguente tabella, Axa Assicurazioni  S.p.A (LOTTO 2 – FURTO polizza n.  403549162, con 
contratto a scadenza 31/03/2022) e Lloyd's Italian Office (LOTTO 5 – RCT PATRIMONIALE 
polizza n. 10546241N, con contratto a scadenza 31.03.2022) non hanno dato riscontro positivo alla 
richiesta della Provincia di Lucca per poter arrivare alla conclusione delle procedure di gara per 
l’individuazione dei nuovi contraenti:

Ramo Numero Polizza Compagnia Delegataria Premio annuo 
lordo Data Scadenza Riscontro

RCTO A7LTY00313J LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY SA 366.750,00 31/03/2022 positivo

Incendio 716.047.0000914
942

VITTORIA 
ASSICURAZIONI SPA 71.248,00 31/03/2022 positivo

Furto 403549162 AXA ASSICURAZIONI 
SPA 3.176,00 31/03/2022

Non 
disponibile,

causa del 
numero sinistri,
e disponibilità 

solo ad 
eventuale

proroga di 1 
anno

Elettronica 90/164790004 UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA 2.800,00 31/03/2022 positivo

RC 
Patrimoniale 10546241N LLOYD'S INSURANCE 

COMPANY SA 18.742,88 31/03/2022
Non 

disponibile,
eventuale 
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rinnovo
1 anno previo
questionario

ed inserimento
esclusioni 

pandemie e 
cyber

Tutela Legale IFLE005114 AIG EUROPE SA 9.000,00 31/03/2022 positivo

Infortuni 77/164857488 UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA 9.070,00 31/03/2022 positivo

Kasko MEL-96-2018 BALCIA INSURANCE SE 1.945,00 31/03/2022 positivo
RCA Libro 
Matricola 230/118732300 UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA 87.276,21 31/03/2022 positivo

RITENUTO di accettare l’indisponibilità ad un affidamento diretto delle coperture assicurative, 
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere (da parte di Axa  Assicurazioni  S.p.A  
per la polizza furto e da parte di Lloyd's Italian Office per la polizza RCT patrimoniale) allo scopo 
anche di scongiurare il rischio reale e certo di un contenzioso senza sicurezza sulla esecuzione di 
prestazioni obbligatorie e indispensabili per la Provincia di Lucca e salva comunque la necessità, 
per le polizze di che trattasi, di effettuare tramite il brooker assicurativo una preliminare valutazione 
di mercato di prestazioni analoghe.

VISTA la relazione del broker assicurativo Assiteca S.p.A., conservata agli atti, in base alla quale si 
ritiene, stante anche l’esiguità del premio, di accogliere la proposta di Axa Assicurazioni  S.p.A, per 
il rischio furto, affidandole direttamente la copertura assicurativa per un anno, dal 31/03/2022 al 
31/03/2023, al prezzo complessivo annuo lordo di 3.176,00 euro, uguale a quello del contratto in 
essere, nonché agli stessi patti e condizioni, ritenute congrue e conformi ai prezzi di mercato da 
parte del medesimo broker.

RITENUTO, per l’altro rischio assicurativo della responsabilità civile patrimoniale, di poter 
eseguire comunque un affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 - 2.1.  lettera  a) l del D.L. 
77/2021, avvalendosi di Assiteca S.p.A, che ha predisposto apposito capitolato di appalto, 
concordato con l’amministrazione, prevedendo, previa consultazione di due o più operatori 
economici, come di seguito:

a) come base d’asta annua 18.742,88 euro (premio annuale del contratto in essere)
b) come durata dell’affidamento 3 mesi + 3 anni (invero, una durata di soli tre mesi e/o di un 

anno rappresenta in questo caso una limitazione inutile, che potrebbe ridurre il numero di 
partecipanti qualificati, se non addirittura far andare la gara deserta, come da accurata 
indagine effettuata dal Broker Assiteca S.p.A (è stata sostanzialmente riportata la durata 
prevista nei documenti della espletanda gara).

VISTA la relazione di Assiteca S.p.A. acquisita al protocollo dell’ente al n. 7466 del 29/03/2022 e 
conservata agli atti, da cui risulta che, effettuata un indagine di mercato e sentite tre compagnie 
assicurative, LIBERTY- Liberty Specialty Markets Europe S.à.r.l.. Filiale Italiana - XL 
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INSURANCE COMPANY SE e LLOYD'S ASSICURAZIONI, l’offerta più confacente alla 
copertura del rischio assicurativo RC Patrimoniale per la Provincia di Lucca è l’offerta di  
LIBERTY, visto l’importante incremento del massimale per sinistro ed in particolare le ottime 
condizioni economiche complessive per durata di seguito riepilogate:

31.03.22/30.06.22 30.06.22/30.06.23 30.06.23/30.06.24 30.06.24/30.06.25 Totale periodo
 3.070,00 12.280,00 12.280,00 12.280,00 39.910,00

 
DATO ATTO che, nelle more della procedura di gara di cui sopra, la spesa complessiva 
dell’affidamento per tre mesi, ai sensi dell’art. 51 comma 1 - 2.1.  lettera  a)  del D.L. 77/2021,  è 
rappresentata nella tabella che segue:

Ramo Compagnia Delegataria Premio per 3 mesi  scadenza

RCTO LLOYD'S INSURANCE COMPANY 
SA 91.687,50 30/06/2022

Incendio VITTORIA ASSICURAZIONI SPA  17.812,00 30/06/2022

Elettronica UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 700,00  30/06/2022

Tutela Legale AIG EUROPE SA  2.250,00 30/06/2022
Infortuni UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA  2.267,50  30/06/2022

Kasko BALCIA INSURANCE SE 486,25  30/06/2022
RCA Libro Matricola UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA  21.819,05  30/06/2022

TOT. 137.022,30

DATO ATTO che per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 comma 1 - 2.1.  lettera  a)  del 
D.L. 77/2021, delle coperture assicurative - polizza furto e  polizza RCT patrimoniale, la spesa 
complessiva è rappresentata nella tabella che segue:

Ramo Compagnia Premio Scadenza

Furto AXA ASSICURAZIONI SPA 3.176,00 31/03/2023

RC Patrimoniale LIBERTY  39.910,00 30/06/2025
TOT 43.086,00.

DATO ATTO che la scelta dei contraenti di cui al presente provvedimento è stata effettuata con 
l’ausilio e la collaborazione dell’attuale broker assicurativo ASSITECA S.p.A che ha effettuato le 
dovute indagini di mercato, contattando le varie compagnie assicuratrici attraverso strumenti 
informatici in conformità degli art. 40 e 52 del codice dei contratti

DATO ATTO che la spesa complessiva di 180.108,30 euro possa essere imputata, come di seguito:
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• 137.022,30 euro nel bilancio di previsione 2022 - 2024, in fase di predisposizione, esercizio 
finanziario provvisorio anno 2022, al Capitolo/U 10036/73 (C. resp. B7 – Siope 1323) 
denominato “Premi di Assicurazione” macroaggregato 110,  Piano finanziario 
U.1.10.04.01.999, altri premi di assicurazione contro danni”, che presenta la sufficiente 
disponibilità, come indicato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante al 
presente atto;

• relativamente alla polizza furto avente una durata annuale, 31.03.2022-31.03.2023, il premio 
annuo di € 3.176,00 euro, che deve essere pagato anticipatamente, per intero, la coperura 
finanziaria è stanziata nel bilancio di previsione 2022 - 2024, in fase di predisposizione, 
esercizio finanziario provvisorio anno 2022, al Capitolo/U 10036/73 (C. resp. B7 – Siope 1323) 
denominato “Premi di Assicurazione” macroaggregato 110,  Piano finanziario 
U.1.10.04.01.999, altri premi di assicurazione contro danni”, che presenta la sufficiente 
disponibilità, come indicato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante al 
presente atto;

• relativamente alla polizza RC Patrimoniale, avente una durata di tre mesi + 3 anni:

1. 3.070,00 euro, quale premio della polizza RC Patrimoniale per tre mesi dal 31.03.2022-
30.06.2022, nel bilancio di previsione 2022 - 2024, in fase di predisposizione, esercizio 
finanziario provvisorio anno 2022, al Capitolo/U 10036/73 (C. resp. B7 – Siope 1323) 
denominato “Premi di Assicurazione” macroaggregato 110,  Piano finanziario 
U.1.10.04.01.999, altri premi di assicurazione contro danni”, che presenta la sufficiente 
disponibilità, come indicato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante 
al presente atto;

2. 12.280,00 euro, quale premio annuo della predetta polizza, dal 30.06.2022 – 30.06.2023, 
da pagare anticipatamente, per intero, nel bilancio di previsione 2022 - 2024, in fase di 
predisposizione, esercizio finanziario provvisorio anno 2022, al Capitolo/U 10036/73 (C. 
resp. B7 – Siope 1323) denominato “Premi di Assicurazione” macroaggregato 110,  
Piano finanziario U.1.10.04.01.999, altri premi di assicurazione contro danni”, che 
presenta la sufficiente disponibilità, come indicato nell’allegato parere contabile, che 
costituisce parte integrante al presente atto;

3. 12.280,00 euro, quale premio annuo della predetta polizza 30.06.2023- 30.06.2024, da 
pagare anticipatamente,per intero, nel bilancio di previsione 2022 - 2024, in fase di 
predisposizione, esercizio finanziario provvisorio anno 2023, al Capitolo/U 10036/73 (C. 
resp. B7 – Siope 1323) denominato “Premi di Assicurazione” macroaggregato 110,  
Piano finanziario U.1.10.04.01.999, altri premi di assicurazione contro danni”, che 
presenta la sufficiente disponibilità, come indicato nell’allegato parere contabile, che 
costituisce parte integrante al presente atto;
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4. 12.280,00 euro quale premio annuo della predetta polizza 30.06.2024- 30.06.2025, da 
pagare anticipatamente, per intero, nel bilancio di previsione 2022 - 2024, in fase di 
predisposizione, esercizio finanziario anno 2024, al Capitolo/U 10036/73 (C. resp. B7 – 
Siope 1323) denominato “Premi di Assicurazione” macroaggregato 110,  Piano 
finanziario U.1.10.04.01.999, altri premi di assicurazione contro danni”, che presenta la 
sufficiente disponibilità, come indicato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte 
integrante al presente atto;

DATO ATTO, che, ai sensi della Legge13 agosto 2010, n. 136,  sono stati assunti i seguenti Codici 
Univoci di Gara:
LOTTO 1 – INCENDIO Vittoria Assicurazioni S.p.A CIG Z9E35CB721
LOTTO 3 – ELETTRONICA UnipolSai Assicurazioni S.p.A  CIG  Z2035CB77C
LOTTO 4 – RCT/RCO Lloyd's Italian Office CIG 9162855326
LOTTO 6 – TUTELA LEGALE AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per Italia  CIG 
ZED35CB7D5  
LOTTO 7 – KASKO Balcia Insurance  CIG Z3A35CB89C
LOTTO 8 – RCA LIBRO MATRICOLA UnipolSai Assicurazioni S.p.A  CIG Z3735CB8C8
LOTTO 9 – INFORTUNI UnipolSai Assicurazioni S.p.A  CIG Z9435CB85B

DATO ATTO che, ai sensi della Legge13 agosto 2010, n. 136, sono stati acquisiti i seguenti CIG 
per la copertura assicurativa del rischio furto e del rischio RC Patrimoniale:
LOTTO 2 – FURTO Axa Assicurazioni  S.p.A   CIG Z8F35CB8F8
LOTTO 5 – RCT Patrrimoniale LIBERTY  CIG ZE135CB980

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il Dlgs. 50/2016 e il D.L. 77/2021.

VISTO l’art. 107 del TUEL ed il vigente regolamento dei contratti della Provincia di Lucca.

STANTE la propria competenza.

DETERMINA

1.   di avvalersi per ulteriori tre mesi dei contratti d’appalto in essere, stipulati dall’ente per i servizi 
assicurativi, aventi scadenza al 31/03/2022, per poter arrivare alla conclusione delle procedure di 
gara per l’individuazione dei nuovi contraenti, prevista per il 30/06/2022, come individuati e 
specificati in premessa, per un importo complessivo di 137.022,30 euro di cui ai codici univoci di 
gara (CIG) indicati ugualmente in premessa.
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2. di affidare, per un anno, come da motivazioni espresse in premessa, ad Axa  Assicurazioni  S.p.A  
la copertura del rischio furto, dal 31/03/2022 al 31/03/2023, al premio complessivo annuo lordo di 
3.176,00 euro, come da relazione di Assiteca S.p.A.,conservata agli atti, -LOTTO 2 – FURTO Axa 
Assicurazioni  S.p.A   CIG Z8F35CB8F8 ;

3. di affidare, come da motivazioni espresse in premessa, per la durata di 3 mesi e 3 anni (dal 
31.03.2022 al 30.06.2025) la copertura del rischio assicurativo della responsabilità civile 
patrimoniale, alla compagnia assicurativa LIBERTY, premio complessivo 39.910,00 euro, come da 
relazione  di Assiteca S.p.A acquisita al n. 7466 del 29/03/2022,  conservata agli atti LOTTO 5 – 
RCT PATRIMONIALE - LIBERTY -  CIG ZE135CB980

4. di imputare a favore del broker assicurativo della Provincia di Lucca, che provvederà al 
pagamento dei premi, ASSITECA S.P.A (cod. fornitore 34918),  la spesa complessiva di 
180.108,30 euro, come specificato di seguito :

• 137.022,30 euro nel bilancio di previsione 2022 - 2024, in fase di predisposizione, esercizio 
finanziario provvisorio anno 2022, al Capitolo/U 10036/73 (C. resp. B7 – Siope 1323) 
denominato “Premi di Assicurazione” macroaggregato 110,  Piano finanziario 
U.1.10.04.01.999, altri premi di assicurazione contro danni”, che presenta la sufficiente 
disponibilità, come indicato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante al 
presente atto;

• relativamente alla polizza furto avente una durata annuale, 31.03.2022-31.03.2023, il premio 
annuo di € 3.176,00 euro, con pagamento anticipato, per intero, nel bilancio di previsione 2022 
- 2024, in fase di predisposizione, esercizio finanziario provvisorio anno 2022, al Capitolo/U 
10036/73 (C. resp. B7 – Siope 1323) denominato “Premi di Assicurazione” macroaggregato 
110,  Piano finanziario U.1.10.04.01.999, altri premi di assicurazione contro danni”, che 
presenta la sufficiente disponibilità, come indicato nell’allegato parere contabile, che costituisce 
parte integrante al presente atto;

• relativamente alla polizza RC Patrimoniale avente una durata di tre mesi + 3 anni:

a) 3.070,00 euro, quale premio della polizza RC Patrimoniale per tre mesi dal 31.03.2022-
30.06.2022, nel bilancio di previsione 2022 - 2024, in fase di predisposizione, esercizio 
finanziario provvisorio anno 2022, al Capitolo/U 10036/73 (C. resp. B7 – Siope 1323) 
denominato “Premi di Assicurazione” macroaggregato 110,  Piano finanziario 
U.1.10.04.01.999, altri premi di assicurazione contro danni”, che presenta la sufficiente 
disponibilità, come indicato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante al 
presente atto;
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b) 12.280,00 euro, quale premio annuo della predetta polizza, dal 30.06.2022 – 30.06.2023, da 
pagare anticipatamente, per intero, nel bilancio di previsione 2022 - 2024, in fase di 
predisposizione, esercizio finanziario provvisorio anno 2022, al Capitolo/U 10036/73 (C. 
resp. B7 – Siope 1323) denominato “Premi di Assicurazione” macroaggregato 110,  Piano 
finanziario U.1.10.04.01.999, altri premi di assicurazione contro danni”, che presenta la 
sufficiente disponibilità, come indicato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte 
integrante al presente atto;

c) 12.280,00 euro, quale premio annuo della predetta polizza 30.06.2023- 30.06.2024, da 
pagare anticipatamente,per intero, nel bilancio di previsione 2022 - 2024, in fase di 
predisposizione, esercizio finanziario anno 2023, al Capitolo/U 10036/73 (C. resp. B7 – 
Siope 1323) denominato “Premi di Assicurazione” macroaggregato 110,  Piano finanziario 
U.1.10.04.01.999, altri premi di assicurazione contro danni”, che presenta la sufficiente 
disponibilità, come indicato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante al 
presente atto;

d) 12.280,00 euro quale premio annuo della predetta polizza 30.06.2024- 30.06.2025, da 
pagare anticipatamente, per intero, nel bilancio di previsione 2022 - 2024, in fase di 
predisposizione, esercizio finanziario anno 2024, al Capitolo/U 10036/73 (C. resp. B7 – 
Siope 1323) denominato “Premi di Assicurazione” macroaggregato 110,  Piano finanziario 
U.1.10.04.01.999, altri premi di assicurazione contro danni”, che presenta la sufficiente 
disponibilità, come indicato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante al 
presente atto;

5.   di dare atto che la copertura assicurativa relativa ai lotti sopra menzionati decorre dalle ore 
24.00 del giorno 31/03/2022;

6. di dare atto che il pagamento dei premi sarà oggetto di apposito e distinto atto di liquidazione del 
Dirigente del Servizio legale e Assicurazioni;

7. di disporre a carico delle compagnie assicurative l’integrazione delle cauzione definitive 
presentate a garanzia dei contratti in scadenza al 31/03/2022 e di trasmettere i documenti attestanti 
l’impegno del fideiussore all’amministrazione provinciale;

8.  di dare atto che il presente provvedimento rientra nelle attività ordinarie relative al Centro di 
Responsabilità B7 e che, ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il 
Responsabile del procedimento è il sottoscritto Luigi De Angelis,  dirigente dell’Ufficio Legale - 
Responsabile di Procedimento Rproc 39;
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9. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del Dirigente firmatario 
del presente atto nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento sarà  pubblicato sul sito dell'Ente nella Sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
TAR entro il termine di 30 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo.

 

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI

Documento firmato digitalmente


