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Settore Affari Generali
Aff. Gen. - Ufficio Legale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 366

Oggetto:

del 04/05/2022

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELLA
PROVINCIA DI LUCCA DAL 30.06.2022 AL 30.06.2025

IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 30 marzo 2022 - Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 30 marzo 2022 – Approvazione
Bilancio di previsione 2022-2024.
Rilevato che il termine finale di scadenza dei servizi assicurativi della Provincia di Lucca (salva la
copertura del rischio RC Patrimoniale avente scadenza al 30.06.2025 come da d.d. n. 245/022) con
determinazione dirigenziale n. 245 del 29.03.2022 è stato prorogato di tre mesi ovvero dal
31/03/2022 al 30/06/2022, nelle more dell’espletamento della procedura di scelta del contraente,
con conseguente affidamento, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso, alle
varie compagnie assicurative interessate delle coperture dei rischi assicurativi della Provincia di
Lucca.
Considerato che tale affidamento di ulteriori tre mesi, è propedeutico alla conclusione della
procedura di gara per l’individuazione dei nuovi contraenti, nonchè al fine di assicurare il buon
funzionamento delle attività dell’ente.
Riscontrata la necessità di adottare, in conformità alla normativa di riferimento, la prescritta
determinazione a contrattare definendo le indicazioni richieste.
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Rilevato di ricercare le adeguate ed indispensabili coperture assicurative a tutela
dell’amministrazione provinciale in scadenza e di avviare la procedura di selezione per
l’affidamento dei servizi assicurativi per tre annualità, periodo 30/06/2022 – 30/06/2025, suddivisi
per lotti/ servizi riferiti a singole tipologie di rischio, stimando un importo complessivo a base di
gara pari a 1.650.000,00 euro, come meglio specificato di seguito, salva l’opzione di rinnovo per
due annualità, oltre eventuale proroga tecnica di 180gg
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95 del 6.7.2012 convertito in L. n. 135 del 7.8.2012, “i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip SpA sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa.
Visto che, nel caso di che trattasi:
(a) non è attiva alcuna convenzione Consip relativa a servizi comparabili con quelli descritti nei
Capitolati Speciali di polizza allegati, quale parte integrante del presente provvedimento
(Allegati Lotto 1), Lotto 2) Lotto 3) Lotto 4) Lotto 5) e Lotto 6) ;
(b) è stato effettuato un analitico esame dei servizi comparabili offerti su MePAe sul negozio
elettronico della centrale regionale di committenza (piattaforma Start), in esito al quale è
emerso che non sono disponibili servizi comparabili.
Visto nel dettaglio il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno
di spesa” e 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”, laddove si prevede che la
stipulazione di contratti e prestazioni di servizi debba essere preceduta da apposita determinazione a
contrattare del Responsabile del procedimento di spesa, indicante in particolare il fine da
perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa.
Precisato di conseguenza che:
✗ il fine da perseguire è l’individuazione di una o più compagnie assicuratrici per la copertura
di ciascuno dei seguenti rischi: RCTO, ALL RISKS (Incendio, Furto, Elettronica), TUTELA
LEGALE, INFORTUNI, KASKO e RCA LIBRO MATRICOLA ;
✗

l’oggetto consiste nella stipula dei contratti assicurativi sopra elencati per 3 anni con
opzione di rinnovo per 2 anni, oltre eventuale proroga tecnica di 180gg;

✗

la forma del contratto viene individuata nella sottoscrizione di apposite polizze, secondo la
normativa vigente in materia e, ai sensi dell’art. 32 , comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.,
i contratti saranno stipulati con scrittura privata;

✗

le clausole essenziali sono le seguenti:
a) Efficacia coperture assicurative
Ciascun contratto decorre dalle ore 24.00 del giorno 30 giugno 2022, dal quale dovranno
essere corrisposti i primi premi di ciascuna polizza.
In ogni caso, per ciascun lotto, la Compagnia aggiudicataria si impegna a garantire
l’efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei
capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale,
propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
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Ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 (così
come modificato dalla L. 108/2021), è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Ogni singolo contratto avrà scadenza alle ore 24.00 del 30 giugno 2025, fatta salva l’opzione
rinnovo di 2 anni oltre eventuale proroga di 180 gg.
Il valore del rinnovo è pari a 1.100.000,00 euro, il valore della eventuale proroga è pari a
275.000.00 euro.
Il valore dei presenti affidamenti comprensivi dell'opzione di rinnovo e dell’eventuale
proroga tecnica è pari a 3.025.000,00 euro.
b) Clausola broker
L’Ente dichiara di aver affidato con d.d. 666/2019 fino 5/08/2022, ai sensi del D.Lgs. n.
209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo
Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione B –
con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I contratti verranno gestiti
dalla sede di Livorno. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con
la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della contraente da Assiteca
S.p.A.
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà
considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.;
ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e
Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato.Parimenti ogni
comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e
Compagnia/e.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e
delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura
pari al:
- Lotto n 1) 2) 3) 4) e 5): 8% del premio imponibile
- Lotto n.6): 0,5% del premio imponibile per il lotto
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita
diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo
aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice.
c) Revisione prezzi
Considerata la natura dei servizi oggetto dell’affidamento, non trova applicazione quanto
previsto all’art.29 del DL 4/2022 convertito in L.25/2022.
✗

la scelta del contraente è effettuata con procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti
pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di
imparzialità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, sulla base del possesso
dei requisiti di partecipazione descritti nell’allegato“Requisiti di partecipazione e criteri di
aggiudicazione” (Allegato A), quale parte integrante del presente provvedimento.
Per la selezione dei partecipanti l’amministrazione si avvale della facoltà prevista dall’ art.
133. (Principi generali per la selezione dei partecipanti) Dlgs 50/2016 al comma 8: le offerte
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.
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✗

criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato in base ai criteri indicati nel predetto
allegato“Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione” (Allegato A), parte
integrante del presente provvedimento.

Considerato che i valori a base d'asta, come indicati di seguito, sono stati valutati dal Broker
assicurativo dell’ente, ASSITECA S.p.A, come congrui rispetto all'attuale mercato assicurativo.

Lotto

Ramo

Ramo

Premio lordo annuo a base d’asta

Premio lordo triennale a
base d’asta

1

RCTO

RCTO

320.000,00

960.000,00

2

ALL RISKS

Incendio
Furto
Elettronica

120.000,00

360.000,00

3

TUTELA LEGALE

Tutela Legale

12.000,00

36.000,00

4

INFORTUNI

Infortuni

6.000,00

18.000,00

5

KASKO

Kasko

2.000,00

6.000,00

6

RCA LIBRO
MATRICOLA

RCA Libro Matricola

90.000,00

270.000,00

TOT.

550.000,00

TOT. 1.650.000,00

Dato atto che la prenotazione dell’impegno di spesa pari a 1.683.000,00 euro (comprensivo di
33.000,00 euro a titolo di fondo incentivante) per l’affidamento in parola, ai sensi dell’art. 183,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. possa essere imputata 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, imputandola agli esercizi finanziari in cui la spesa sarà esigibile, precisando che le
coperture decorrono dalle ore 24.00 del giorno 30 giugno 2022, dal quale dovranno essere
corrisposti i primi premi di ciascuna polizza, con un frazionamento semestrale.

Esercizi
Finanziari

Impegno di spesa

CAP. DI BILANCIO

U 10036/73 (C. resp. B7 – Siope
2022
1323) denominato “Premi di
Assicurazione”
macroaggregato
Piano
finanziario
30.06.2022- 110,
31.12.2022 U.1.10.04.01.999, altri premi di
assicurazione contro danni”

€ 550.000,00
semestre 275.000,00 euro

-
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TOTALE

Totale 2022
€ 308.000,00
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2022
Risorse
finanziarie
U 10036/73 (C. resp. B7 – Siope
destinate al
1323) denominato “Premi di
fondo
Assicurazione”
macroaggregato
incentivante ai
110,
Piano
finanziario
sensi di quanto
U.1.10.04.01.999, altri premi di
previsto
assicurazione contro danni”
dall'art. 113 del
D.Lgs 50/2016

2023
01.01.202330.06.2023

2023
30.06.202331.12.2023

2024
01.01.202430.06.2024

2024
30.06.202431.12.2024
Oltre 2024
2025
01.01.2025 30.06.2025

€ 33.000,00

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”
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”
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”
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”
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”

semestre
275.000,00 euro
Totale 2023
€ 550.000,00
Semestre
275.000,00 euro

Semestre
275.000,00 euro
Totale 2024
€ 550.000,00
Semestre
275.000,00 euro

Semestre
275.000,00 euro

Totale 2025
275.000,00 euro

Importo complessivo da impegnare per 3 anni € 1.683.000,00

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.
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore,
ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..
DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono interamente richiamate, la
procedura d’appalto mediante tipologia di procedura di gara aperta, avente per oggetto
l’affidamento in favore della Provincia di Lucca dei servizi assicurativi dalle ore 24 del 30/06/2022
alle ore 24 del 30/06/2025 per numero 6 lotti, per l’importo complessivo di 1.650.000,00 euro.
Lotto

Ramo

Ramo

Premio lordo annuo a base d’asta

Premio lordo 3 anni a base
d’asta

1

RCTO

RCTO

320.000,00

960.000,00

2

ALL RISKS

Incendio
Furto
Elettronica

120.000,00

360.000,00

3

TUTELA LEGALE

Tutela Legale

12.000,00

36.000,00

4

INFORTUNI

Infortuni

6.000,00

18.000,00

5

KASKO

Kasko

2.000,00

6.000,00

6

RCA LIBRO
MATRICOLA

RCA Libro Matricola

90.000,00

270.000,00

TOT.

550.000,00

TOT. 1.650.000,00

2. di dare atto che il valore complessivo stimato dell’appalto comprensivo della prevista opzione di
rinnovo per due anni e dell’eventuale proroga tecnica di 180 gg. è pari a 3.025.000,00 euro;
3. di approvare i Capitolati Speciali di Polizza, allegati al presente provvedimento, quale sua parte
integrante (Allegati Lotto 1), Lotto 2), Lotto 3), Lotto 4), Lotto 5) e Lotto 6);
4. di approvare i requisiti di partecipazione descritti nell’allegato“Requisiti di partecipazione e
criteri di aggiudicazione” al presente provvedimento, quale parte integrante (Allegato A);
5. di approvare il modulo di offerta tecnica, allegato al presente provvedimento, quale sua parte
integrante (Allegato B);
6. di dare atto che, il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta, sono quelle indicate in
premessa, con la precisazione che per la selezione dei partecipanti l’amministrazione si avvale della
facoltà prevista dall’ art. 133 (Principi generali per la selezione dei partecipanti) Dlgs 50/2016 al
comma 8: le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti;
7. di prenotare, per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la spesa connessa
all’affidamento dei servizi assicurativi, pari a 1.683.000,00 euro (comprensivo di 33.000,00 euro a
titolo di fondo incentivante) al Capitolo/U 10036/73 (C. resp. B7 – Siope 1323) denominato “Premi
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di Assicurazione” macroaggregato 110, Piano finanziario U.1.10.04.01.999, altri premi di
assicurazione contro danni”, che presenta la sufficiente disponibilità, (il dettaglio delle prenotazioni
verrà riportato nell’allegato parere contabile che costituisce parte integrante del presente
provvedimento), imputandola agli esercizi finanziari in cui la spesa sarà esigibile, come di seguito
indicato, precisando che le coperture decorrono dalle ore 24.00 del giorno 30 giugno 2022, dal
quale dovranno essere corrisposti i primi premi di ciascuna polizza, con un frazionamento
semestrale:
✔ Esercizio finanziario 2022 € 275.000,00
✔ Esercizio finanziario 2022 € 33.000,00, quali risorse finanziarie destinate al fondo
incentivante ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 0/2016
✔ Esercizio finanziario 2023 € 550.000,00
✔ Esercizio finanziario 2024 € 550.000,00
✔ Esercizio finanziario 2025 € 275.000,00
8. di dare atto che in sede di affidamento del servizio si provvederà alla modifica delle prenotazioni
con assunzione di impegno di spesa per gli importi aggiudicati, precisando che ogni pagamento dei
premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come
effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.
9. di dare atto che il servizio in oggetto non comporta rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
10. di dare atto che alle società affidatarie sarà richiesto di assumersi gli obblighi della tracciabilità
dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche;
11. di dare atto che i codici CIG relativi ai lotti/ servizi riferiti alle singole tipologie di rischio,
verranno acquisiti dal Centro Unico Gare della Provincia di Lucca;
12. di nominare come direttore dell’esecuzione la dott.ssa Beatrice Mancini, alla luce della
complessità della gestione dei contratti di che trattasi, concernenti anche tutti i sinistri sotto soglia
che comportano una specifica professionalità in cui la dottoressa medesima è in possesso,
riservandosi successivamente la eventuale nomina di collaboratori alla funzione in argomento alla
luce della complessità della gestione dei rapporti assicurativi che dovessero intervenire in corso di
esecuzione;
13. di trasmettere il presente atto al Centro Unico Gare per gli adempimenti di propria competenza;
14. di dare atto che il presente provvedimento rientra negli obiettivi di performance relativi 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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15. 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;
16. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell'Ente
nella Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;
17. di trasmettere il presente atto al Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 26, C. 3 bis, della L. n.
488/1999;
18. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro
30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca.

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI
Documento firmato digitalmente
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