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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 3609

Oggetto:

del 20/08/2015

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI KASKO
DIPENDENTI E RCA/LIBRO MATRICOLA APPROVAZIONE ESITI PROCEDURA NEGOZIATA 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 Determinazione Dirigenziale n. 1696 del 17/04/2015 è stata indetta una procedura
aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente in scadenza al 31/03/2015,
suddivisi nei seguenti lotti:
- Lotto n. 1: polizza incendio, elettronica, furto,
- Lotti 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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–

Con Determinazione Dirigenziale n. 2807 del 24/06/2015, a seguito dell'espletamento della
gara sunnominata, si è provveduto ad affidare definitivamente alle compagnie
provvisoriamente aggiudicatarie i servizi suddetti e, al contempo, si è dato atto che per i lotti
n. 5 e 6 non è pervenuta alcuna offerta valida e che, pertanto, gli stessi sarebbero stati
oggetto di apposita procedura negoziata;

–

Con Determinazione Dirigenziale n. 2819 del 25/06/2015 si è provveduto a prorogare la
polizza in scadenza al 30/06/2015 relativa al rischio RCA/libro matricola, nelle more
dell'espletamento della procedura negoziata summenzionata, fino al 31/08/2015, in quanto
polizza obbligatoria per legge;

–

Con Determinazione Dirigenziale n. 3190 del 17/07/2015 si è provveduto ad indire apposita
procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei servizi
assicurativi Kasko Dipendenti e RCA/Libro Matricola dal 31/08/2015 al 31/03/2017;

–

Sono state invitate a partecipare alla procedura suddetta n. 5 ditte selezionate dal
responsabile del procedimento tra quelle maggiormente rappresentative per quanto riguarda
le coperture assicurative dei rischi summenzionati ed in possesso dei requisiti già previsti
dal bando di gara relativo alla procedura aperta indetta con D.D. n. 1696/2015;

- l’Ufficio Centro Unico Gare ha provveduto ad inserire la gara sulla piattaforma Start della
centrale regionale di committenza per l'espletamento in via telematica della stessa ed a invitare,
sempre attraverso la piattaforma Start, le ditte di cui all'elenco suddetto;
–

nel termine prescritto dal disciplinare di gara, 05/08/2015, ore 11,00, è pervenuta n. 1 offerta
valida per ogni lotto come di seguito riportato:
- Lotto n. 1: polizza kasko dipendenti:

•

UNIPOLSAI Assicurazioni Spa – divisione Unipol, via De Gasperi 95/U – 55100 Lucca,
- Lotto n. 2: polizza RCA/libro matricola:

•

UNIPOLSAI Assicurazioni Spa – divisione Unipol, via De Gasperi 95/U – 55100

Lucca.

- 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, e si è quindi proceduto a verificare
la documentazione ed aprire le offerte economiche, che hanno dato il seguente risultato:
•

Lotto n. 1:UNIPOLSAI Assicurazioni Spa – divisione Unipol, via De Gasperi 95/U –
55100 Lucca,
Premio offerto per l'intero periodo: € 3.555,92,

•

Lotto n. 2: UNIPOLSAI Assicurazioni Spa – divisione Unipol, via De Gasperi 95/U –
55100 Lucca,
Premio offerto per l'intero periodo: € 167.822,29.
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- sono in corso di espletamento i controlli relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e
tecnico-organizzativa nei confronti della suddetta Compagnia Assicurativa, 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. 3190 del 17/07/2015, è comunque
disposta, nelle more dell’esito positivo dei controlli previsti dall’art. 48 del D.Lgs 163/2006, per
entrambi i Lotti oggetto di Gara, a favore di UNIPOLSAI Assicurazioni Spa – divisione Unipol, via
De Gasperi 95/U – 55100 Lucca;
Dato atto che con la citata D.D. n. 3190 del 17/07/2015 è stata prevista la decorrenza della
copertura assicurativa per i rischi in oggetto dalle ore 24,00 del giorno 31 agosto 2015;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.107 del DLgs 267/2000.
DETERMINA
1. di approvare gli esiti della procedura negoziata, esperita ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.
163/2006 per l’affidamento per singolo lotto, per la durata di un anno e sette mesi (dal
31/08/2015 al 31/03/2017), dei seguenti servizi assicurativi, per un importo a base di gara
pari ad € 178.125,00:
- Lotto n. 1: polizza kasko dipendenti,
- Lotto n. 2: 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. 3190 del
17/07/2015, nelle more dell’esito positivo dei controlli previsti dall’art. 48 del D.Lgs
163/2006, per entrambi i Lotti oggetto di Gara, a favore di UNIPOLSAI Assicurazioni Spa –
divisione Unipol, via De Gasperi 95/U – 55100 Lucca;
3. di affidare i servizi assicurativi descritti al punto 1 del presente dispositivo, per le
motivazioni espresse in narrativa, alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni Spa –
divisione Unipol, via De Gasperi 95/U – 55100 Lucca, per i seguenti importi:
Lotto n. 1: importo complessivo di € 3.555,92 comprensivo di ogni onere e imposta di legge
per un anno e sette mesi di previsione contrattuale;
Lotto n. 2: importo complessivo di € 167.822,29 comprensivo di ogni onere e imposta di
legge per un anno e sette mesi di previsione contrattuale;
4. di dare atto che la copertura assicurativa relativa ai lotti sopra menzionati decorre dalle ore
24,00 del giorno 31/08/2015, come previsto dalla D.D. n. 3190 del 17/07/2015;
5. di finanziare la complessiva spesa di € 171.378,21 comprensiva di ogni onere e imposta di
legge per un anno e sette mesi di previsione contrattuale, a decorrere dalle ore 24,00 del
31/08/2015 alle ore 24,00 del 31/03/2017, confermando le prenotazioni assunte con D.D. n.
3190 del 17/07/2015 al Capitolo/U 1003673, denominato Premi di Assicurazione del
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Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 in corso di approvazione,
R.Proc. 39 (SIOPE 1323) nel modo seguente:

C.Resp. B7,

Anno 2015
- per euro 1.305,92, 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 Kasko Dipendenti” 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 61.829,57, 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 RCA/Libro Matricola” 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 2.250,00, prenotando la relativa spesa sul bilancio 2016, con impegno da
denominare “Premio Polizza Kasko Dipendenti” 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 105.992,72, prenotando la relativa spesa sul bilancio 2016, con impegno da
denominare “Premio Polizza RCA/Libro Matricola” 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 per quanto riguarda la somma prenotata con l'imp. 2015/1153 si è verificata
un’economia di spesa di € 21.239,54 corrispondente alla cifra risultante dalla differenza tra
l’importo a base di gara per l'anno 2015 (€ 84.375,03), quello di aggiudicazione (€
63.135,49) 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);
7. di dare atto che alla presente determinazione seguirà la formale firma delle polizze
assicurative che decorreranno dalle ore 24,00 del 31/08/2015 fino alle ore 24,00 del 31/03/
2017;
8. di dare atto che i suddetti importi non soggiacciono ai limiti di spesa di cui all’art. 163 del
D.lgs. 267/00;
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9. di trasmettere il presente atto al Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis, della L. n.
488/1999;
10. di attestare che il presente atto sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Lucca ai sensi
del D.lgs. 33/2013;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio
Giuridico Amministrativo;
12. 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.

Il Dirigente
DE ANGELIS LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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