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Servizio Giuridico Amministrativo e Vice Segretario
Aff. Gen. - Ufficio Legale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 2807

Oggetto:

del 24/06/2015

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA
PROVINCIA DI LUCCA - APPROVAZIONE ESITI DI GARA
- AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO SPESA.

IL DIRIGENTE
Vista la propria competenza in materia di gestione del sistema assicurativo;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1324 del 27/03/2015, con la quale, a seguito di procedura
aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, è stato affidato all’ATI costituita da Arena Broker Srl e Willis
Italia Spa, il servizio di Brokeraggio Assicurativo della Provincia di Lucca per la durata di due anni;
Considerato che:
–

con D.D. n. 1696 del 17/04/2015 è stata indetta procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.
163/2006, per l’affidamento per singolo lotto, per la durata di un anno e nove mesi (dal
30/06/2015 al 31/03/2017), dei seguenti servizi assicurativi, per un importo a base di gara
pari ad € 1.857.625,00:
- Lotto n. 1: polizza incendio, elettronica, furto,
- Lotto n. 2. polizza RCT/O,
- Lotto n. 3: polizza infortuni,
- Lotto n. 4: polizza tutela legale,
- Lotto n. 5: polizza kasko dipendenti,
- Lotto n. 6: polizza RCA/Libro matricola;
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- l’Ufficio Centro Unico Gare ha provveduto ad effettuare le pubblicazioni previste dal precitato
D.Lgs. n. 163/2006 per le procedure di affidamento degli appalti di servizi di importo superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria e ad inserire la gara sulla piattaforma Start della centrale regionale
di committenza per l'espletamento in via telematica della stessa;
–

nel termine prescritto dal bando di gara, 22/06/2015, ore 11,00, sono pervenute le n. 9
offerte valide seguenti:
- Lotto n. 1: polizza incendio, elettronica, furto:
1. Generali Italia Spa, via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV).
- Lotto n. 2. polizza RCT/O:
1. Generali Italia Spa, via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV);
2. QBE Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale per l'Italia, Largo Augusto 7
– 20122 Milano.
- Lotto n. 3: polizza infortuni:
1. AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia, via della Chiusa 2 –
20123 Milano;
2. Generali Italia Spa, via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV);
3. UnipolSai Assicurazioni Spa, via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna.
- Lotto n. 4: polizza tutela legale:
1. Lloyd's, Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano.
- Lotto n. 5: polizza kasko dipendenti:
1. UnipolSai Assicurazioni Spa, via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna.
- Lotto n. 6: polizza RCA/libro matricola:
1. UnipolSai Assicurazioni Spa, via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna.

- nella seduta pubblica di aggiudicazione, tenutasi immediatamente dopo il termine previsto per la
presentazione delle offerte, sono state espletate tutte le procedure previste dal Disciplinare di Gara e
dal D.Lgs 163/2006, come risulta dal verbale agli atti della gara, ed ha quindi proceduto a verificare
la documentazione ed aprire le offerte economiche, che hanno dato il seguente risultato:
•
•

•

Lotto n. 1: Generali Italia Spa, via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV).
Ribasso offerto: 6,35%.
Lotto n. 2: QBE Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale per l'Italia, Largo
Augusto 7 – 20122 Milano;
Ribasso offerto: 28,125%;
Generali Italia Spa, via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV);
Ribasso offerto: 9,00%.
Lotto n. 3: AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia, via della
Chiusa 2 – 20123 Milano;
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Ribasso offerto: 18,90%;
Generali Italia Spa, via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV);
Ribasso offerto: 6,25%;
UnipolSai Assicurazioni Spa, via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna;
•
•
•

Offerta non valida.
Lotto n. 4: Lloyd's, Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano;
Ribasso offerto: 10,02%.
Lotto n. 5: UnipolSai Assicurazioni Spa, via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna;
Offerta non valida.
Lotto n. 6: UnipolSai Assicurazioni Spa, via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna;
Offerta non valida.

- non sono pervenute offerte valide per i Lotti n. 5 e 6 che, pertanto, non sono stati aggiudicati e per
i quali si dovrà procedere, a breve, ad effettuare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del
D.lgs. 163/2006;
- sono in corso di espletamento i controlli relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e
tecnico-organizzativa nei confronti delle suddette Compagnie Assicurative, come previsto dall’art.
48 del D.Lgs 163/2006;
- l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006, per ragioni di prevalenza
dell’interesse pubblico, di buon andamento dell’attività amministrativa e per garantire la decorrenza
della copertura assicurativa nei termini fissati dalla D.D. n. 1696 del 17/04/2015, è comunque
disposta, nelle more dell’esito positivo dei controlli previsti dall’art. 48 del D.Lgs 163/2006, a
favore delle seguenti Compagnie Assicurative:
•
•
•
•

Lotto n. 1: Generali Italia Spa, via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV).
Lotto n. 2: QBE Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale per l'Italia, Largo
Augusto 7 – 20122 Milano.
Lotto n. 3: AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia, via della Chiusa 2
– 20123 Milano.
Lotto n. 4: Lloyd's, Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano.

Dato atto che con la citata D.D. n. 1696 del 17/04/2015 è stata prevista la decorrenza della
copertura assicurativa per i rischi in oggetto dalle ore 24,00 del giorno 30 giugno 2015;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.107 del DLgs 267/2000.
DETERMINA
1. di approvare gli esiti della procedura aperta, esperita ai sensi dell’art. 3, comma 37, e
dell’art. 55 commi 3 e 5, del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento per singolo lotto, per la
durata di un anno e nove mesi (dal 30/06/2015 al 31/03/2017), dei seguenti servizi
assicurativi, per un importo a base di gara pari ad € 1.857.625,00:
- Lotto n. 1: polizza incendio, elettronica, furto,
- Lotto n. 2. polizza RCT/O,
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- Lotto n. 3: polizza infortuni,
- Lotto n. 4: polizza tutela legale,
- Lotto n. 5: polizza kasko dipendenti,
- Lotto n. 6: polizza RCA/Libro matricola;
2. di disporre l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006, per ragioni
di prevalenza dell’interesse pubblico, di buon andamento dell’attività amministrativa e per
garantire la decorrenza della copertura assicurativa nei termini fissati dalla D.D. n. 1696 del
17/04/2015, nelle more dell’esito positivo dei controlli previsti dall’art. 48 del D.Lgs
163/2006, a favore delle seguenti Compagnie Assicurative:
Lotto n. 1: Generali Italia Spa, via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV).
Lotto n. 2: QBE Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale per l'Italia, Largo
Augusto 7 – 20122 Milano.
Lotto n. 3: AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia, via della Chiusa 2
– 20123 Milano.
Lotto n. 4: Lloyd's, Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano.
3. di affidare i servizi assicurativi descritti al punto 1 del presente dispositivo, per le
motivazioni espresse in narrativa, alle seguenti Compagnie Assicuratrici:
Lotto n. 1: Generali Italia Spa, via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV)., per un
importo complessivo di € 158.078,01,00 comprensivo di ogni onere e imposta di legge per
un anno e nove mesi di previsione contrattuale;
Lotto n. 2: QBE Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale per l'Italia, Largo
Augusto 7 – 20122 Milano, per un importo complessivo di € 1.006.250,00 comprensivo di
ogni onere e imposta di legge per un anno e nove mesi di previsione contrattuale;
Lotto n. 3: AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia, via della Chiusa 2
– 20123 Milano, per un importo complessivo di € 49.673,75 comprensivo di ogni onere e
imposta di legge per un anno e nove mesi di previsione contrattuale;
Lotto n. 4: Lloyd's, Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano, per un importo complessivo di €
21.257,77 comprensivo di ogni onere e imposta di legge per un anno e nove mesi di
previsione contrattuale;
4. di dare atto che la copertura assicurativa relativa ai lotti sopra menzionati decorre dalle ore
24,00 del giorno 30/06/2015, come previsto dalla D.D. n. 1696 del 17/04/2015;
5. di finanziare la complessiva spesa di € 1.235.259,53 comprensiva di ogni onere e imposta di
legge per un anno e nove mesi di previsione contrattuale, a decorrere dalle ore 24,00 del
30/06/2015 alle ore 24,00 del 31/03/2017, confermando le prenotazioni assunte con D.D. n.
1696 del 17/04/2015 al Capitolo/U 1003673, denominato Premi di Assicurazione del
Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 in corso di approvazione, C.Resp. B7,
R.Proc. 39 (SIOPE 1323) nel modo seguente:
Anno 2015
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- per euro 67.747,87, utilizzando la prenotazione n. 2015/1153 e di cui al s. impegno
indicato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante del presente atto, da
denominare “Premi Polizza incendio, elettronica e Furto Generali Italia Spa” da effettuarsi
in favore di Arena Broker Srl, via Leone Pancaldo, 70, cap. 37138, Verona (C.F.
02251230237 – codice fornitore 25644), Broker Assicurativo dell’Ente che provvederà a
pagare per conto di Questa Amministrazione Provinciale i relativi premi;
per euro 239.583,33, utilizzando la prenotazione n. 2015/1153 e di cui al s. impegno
indicato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante del presente atto, da
denominare “Premio Polizza RCT/O QBE” da effettuarsi in favore di Arena Broker Srl, via
Leone Pancaldo, 70, cap. 37138, Verona (C.F. 02251230237 – codice fornitore 25644),
Broker Assicurativo dell’Ente che provvederà a pagare per conto di Questa
Amministrazione Provinciale il relativo premio;
- per euro 21.288,75, utilizzando la prenotazione n. 2015/1153 e di cui al s. impegno
indicato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante del presente atto, da
denominare “Premio Polizza infortuni AIG” da effettuarsi in favore di Arena Broker Srl, via
Leone Pancaldo, 70, cap. 37138, Verona (C.F. 02251230237 – codice fornitore 25644),
Broker Assicurativo dell’Ente che provvederà a pagare per conto di Questa
Amministrazione Provinciale il relativo premio;
- per euro 8.980,77, utilizzando la prenotazione n. 2015/1153 e di cui al s. impegno indicato
nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante del presente atto, da
denominare “Premio Polizza tutela legale Lloyd's” da effettuarsi in favore di Arena Broker
Srl, via Leone Pancaldo, 70, cap. 37138, Verona (C.F. 02251230237 – codice fornitore
25644), Broker Assicurativo dell’Ente che provvederà a pagare per conto di Questa
Amministrazione Provinciale il relativo premio;
Anno 2016
- per euro 90.330,14, prenotando la relativa spesa sul bilancio 2016, con impegno da
denominare “Premi Polizza incendio, elettronica e Furto Generali Italia Spa” come indicato
nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante del presente atto, da effettuarsi
in favore di Arena Broker Srl, via Leone Pancaldo, 70, cap. 37138, Verona (C.F.
02251230237 – codice fornitore 25644), Broker Assicurativo dell’Ente che provvederà a
pagare per conto di Questa Amministrazione Provinciale i relativi premi;
- per euro 574.999,98, prenotando la relativa spesa sul bilancio 2016, con impegno da
denominare “Premio Polizza RCT/O QBE” come indicato nell’allegato parere contabile, che
costituisce parte integrante del presente atto, da effettuarsi in favore di Arena Broker Srl, via
Leone Pancaldo, 70, cap. 37138, Verona (C.F. 02251230237 – codice fornitore 25644),
Broker Assicurativo dell’Ente che provvederà a pagare per conto di Questa
Amministrazione Provinciale il relativo premio;
- per euro 28.385,00, prenotando la relativa spesa sul bilancio 2016, con impegno da
denominare “Premio Polizza infortuni AIG” come indicato nell’allegato parere contabile,
che costituisce parte integrante del presente atto, da effettuarsi in favore di Arena Broker Srl,
via Leone Pancaldo, 70, cap. 37138, Verona (C.F. 02251230237 – codice fornitore 25644),
Broker Assicurativo dell’Ente che provvederà a pagare per conto di Questa
Amministrazione Provinciale il relativo premio;
- per euro 12.277,00, prenotando la relativa spesa sul bilancio 2016, con impegno da
denominare “Premio Polizza tutela legale Lloyd's” come indicato nell’allegato parere
contabile, che costituisce parte integrante del presente atto, da effettuarsi in favore di Arena
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Broker Srl, via Leone Pancaldo, 70, cap. 37138, Verona (C.F. 02251230237 – codice
fornitore 25644), Broker Assicurativo dell’Ente che provvederà a pagare per conto di Questa
Amministrazione Provinciale il relativo premio;
Anno 2017
per euro 191.666,66, prenotando la relativa spesa sul bilancio 2017, con impegno da
denominare “Premio Polizza RCT/O QBE” come indicato nell’allegato parere contabile, che
costituisce parte integrante del presente atto, da effettuarsi in favore di Arena Broker Srl, via
Leone Pancaldo, 70, cap. 37138, Verona (C.F. 02251230237 – codice fornitore 25644),
Broker Assicurativo dell’Ente che provvederà a pagare per conto di Questa
Amministrazione Provinciale il relativo premio;
6. di dare atto che i Lotti n. 5 e 6 non sono stati aggiudicati e che saranno, pertanto, a breve,
oggetto di una apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006,
pertanto, occorrerà mantenere alle prenotazioni sopra menzionate, la somma di € 196.875,00
corrispondente all’importo a base di gara per i suddetti Lotti, nel modo seguente:
Anno 2015 - imp. 2015/1153 - € 84.375,00;
Anno 2016 – prenotazione bilancio 2016 - € 112.500,00.
7. di dare atto che per quanto riguarda la somma prenotata con l'imp. 2015/1153 si è verificata
un’economia di spesa di € 108.774,25 corrispondente alla cifra risultante dalla differenza tra
l’importo a base di gara per l'anno 2015 (€ 530.750,00), quello di aggiudicazione (€
337.600,75) e la prenotazione di cui al punto precedente (€ 84.375,00) da ricondurre alla
disponibilità del Capitolo/U 1003673, denominato Premi di Assicurazione, del Bilancio di
Previsione Pluriennale 2015/2017 in corso di approvazione, C.Resp. B7, R.Proc. 39 (SIOPE
1323);
8. di dare atto che alla presente determinazione seguirà la formale firma delle polizze
assicurative che decorreranno dalle ore 24,00 del 30/06/2015 fino alle ore 24,00 del 31/03/
2017;
9. di dare atto che i suddetti importi non soggiacciono ai limiti di spesa di cui all’art. 163 del
D.lgs. 267/00;
10. di trasmettere il presente atto al Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis, della L. n.
488/1999;
11. di attestare che il presente atto sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Lucca ai sensi
del D.lgs. 33/2013;
12. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio
Giuridico Amministrativo;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. Toscana
entro il termine di gg. 30 dalla data di scadenza della pubblicazione della D.D. all’Albo
Pretorio dell’Ente. Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico
Territoriale in forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.
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Il Dirigente
DE ANGELIS LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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