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Servizio Personale per l'ente ed i Comuni, Progettazione
Comunitaria, Funzioni amministrative, Legale, Controlli
Amministrativi, Regolamenti
Segretario Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 666

Oggetto:

del 01/08/2019

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E
CONSULENZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA
PROVINCIA DI LUCCA- APPROVAZIONE ESITI DI GARA E
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ASSITECA
S.P.A

IL DIRIGENTE
Premesso che:


con propria determinazione dirigenziale n. 1262 del 28/11/2018, modificata con determinazione
dirigenziale n. 155 del 22/02/2019 è stata indetta procedura aperta, con modalità telematica, ai sensi del
D.Lgs 209/2005, per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa a favore della
Provincia di Lucca per la durata di tre anni;



l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta alcuna spesa per
l'Ente, essendo il compenso del broker a completo carico delle compagnie assicuratrici. Ai soli fini
della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto, il valore complessivo del
servizio in questione è stato quantificato presuntivamente in € 254.430,00, prevedendo la possibilità di
una proroga per ulteriori sei mesi per cui il valore complessivo dell'appalto risulta essere di €
296.835,00



l'Ufficio Centro Unico gare ha provveduto ad effettuare le pubblicazioni previste dal D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. 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 disciplinare di gara, ore 9:00 del 5 aprile 2019, sono pervenute le n. 9 offerte
seguenti:

➢ Inser Spa

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326
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➢ Aon Spa
➢ GB Sapri Spa
➢ Assiteca Spa
➢ Marsh Spa
➢ Ariostea Broker Srl
➢ Mag Jlt Spa
➢ RTI costituenda Arena Broker Srl
➢ Brokeritaly consulting Srl


la procedura di gara, durante la quale la Commissione di gara ha espletato tutte le operazioni previste
dal Disciplinare di gara e dal D.Lgs 50/206 e s.m.i., come risulta dai verbali agli atti della gara, si è
conclusa il giorno 24 luglio 2019 con la proposta di aggiudicazione del servizio di brokeraggio e
consulenza assicurativa a favore della Provincia di Lucca per la durata di tre anni prorogabili per
ulteriori sei mesi alla Ditta Assiteca Spa;

Visti i verbali di gara da cui risulta che:

– l'offerta della Ditta Assiteca Spa, riportante il miglior punteggio totale, è stata giudicata non congrua
in quanto superava i quattro quinti del punteggio tecnico ed economico ed alla stessa sono state
richieste giustificazioni pervenute in data 24 maggio 2019;

– dai primi controlli obbligatori sulla sopra citata Ditta sono emerse irregolarità che ne hanno
determinato l'esclusione dalla gara della Ditta Assiteca Spa e la proposta di aggiudicazione
provvisoria alla Ditta Marsh;

– a seguito del ricorso presentato dalla Ditta Assiteca Spa contro l'esclusione dalla gara il T.A.R.
Toscana con sentenza n. 1096/2019, pubblicata in data 16 luglio 2019, ha accolto in via definitiva il
ricorso di Assiteca Spa disponendo l'annullamento degli atti impugnati e la riammissione della
ricorrente alla procedura di gara per il servizio di brokeraggio;

– la commissione giudicatrice con ultimo verbale n. 5 del 24 luglio 2019 ha preso atto della sentenza
sopra citata e ha riammesso la Ditta Assiteca Spa alla procedura di gara ed ha preso atto della nota
del RUP secondo cui le spiegazioni fornite dalla Ditta a giustificazione della presunta non congruità
dell'offerta sono apparse esaustive ed esaurienti ed ha proposto l'aggiudicazione alla Ditta Assiteca
Spa;

Dato atto che è in corso l'acquisizione della documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti
generali, ma che, per ragioni di pubblico interesse, si rende necessario procedere con l'aggiudicazione
definitiva del servizio, fermo restando che, in caso di riscontro negativo dei suddetti controlli, l'affidamento
sarà revocato. Nel contratto scaduto, infatti, il broker precedentemente incaricato doveva assicurare la
prosecuzione dell'attività per almeno 60 giorni dalla scadenza dell'incarico al fine di consentire il graduale
passaggio delle competenze al nuovo broker, giorni ormai trascorsi per i motivi sopra esposti, pertanto
occorre procedere con assoluta urgenza al fine di non restare provi del servizio di che trattasi;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.107 del DLgs 267/2000.

-
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DETERMINA



Di approvare gli esiti della procedura aperta, con modalità telematica, esperita ai sensi del D.Lgs
209/2005 e del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza
assicurativa a favore della Provincia di Lucca per la durata di tre anni prorogabili di ulteriori sei
mesi, nelle more del completamento dei controlli di legge e sotto tutte le riserve di legge medesima;



di approvare i relativi verbali di gara che sono conservati in originale agli atti della gara;



di disporre l'aggiudicazione definitiva e di affidare il servizio di brokeraggio e consulenza
assicurativa alla Ditta ASSITECA S.P.A INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO

ASSICURATIVO IN BREVE ASSITECA S.P.A VIA SIGIERI 14 20135 Milano (MI)
Italia Codice fiscale: 09743130156, Partita I.V.A.: 09743130156 per la durata di tre anni
con possibile proroga di ulteriore sei mesi,


di dare atto che il Servizio è a titolo non oneroso per la Provincia di Lucca poiché, come da
consuetudine di mercato, il compenso del broker è a completo carico delle compagnie
assicuratrici;



di dare atto che il servizio in oggetto non comporta rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni;



di dare atto che il servizio decorre dalle ore 00,00 del 5/08/2019



di dare atto che alla presente determinazione seguirà la formale firma del contratto in forma
pubblica amministrativa;



il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il sottoscritto Dott. Giuseppe
Ascione, Segretario generale dell'Ente e dirigente dell'ufficio legale;



di attestare che il presente atto sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Lucca ai sensi
del D.Lgs 33/2013;



di trasmettere il presente atto al Controllo di gestione ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis della L.
488/1999;



il presente provvedimento rientra nel centro di responsabilità B7



di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana
entro 30 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire
gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative

Il/La Dirigente
ASCIONE GIUSEPPE
Documento firmato digitalmente

-
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