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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 957

Oggetto:

del 19/09/2018

AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL
PERIODO 30/09/2018 - 31/12/2018

IL DIRIGENTE

Viste e richiamate:


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;



la determina n° 1696 del 17/04/2015 con cui 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 contratti assicurativi:
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;



la determina n. 2807 del 24/06/2015 con cui venivano approvati 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 suddetti servizi
assicurativi e veniva disposta l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento dei servizi assicurativi; alle
seguenti Compagnie Assicuratrici:
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;
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la determina n. 3609 del 20/08/2015, con la quale a seguito di procedura negoziata, esperita ai sensi
dell’art. 125 del DLgs 163/2006 per l’affidamento di singolo lotto per la per la durata di un anno e sette
mesi (dal 30/08/2015 al 31/03/2017), veniva disposta l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento dei
servizi assicurativi: polizza kasko dipendenti e polizza RCA/Libro matricola a favore di UNIPOL SAI
Assicurazioni Spa – divisione Unipol, Via De Gasperi 95/U - Lucca;



la propria determina n° 434 del 29/3/2017 con la quale è stata disposto il rinnovo di un ulteriore anno
delle polizze, come previsto nel bando di gara ad evidenza pubblica, dal 31.3.2017 al 31.3.2018;



la propria determina n. 331 del 29/3/2018 con la quale è stato disposto il rinnovo di ulteriori sei mesi
delle polizze dal 1 aprile 2018 al 30 settembre 2018;

Vista la comunicazione della Arena Broker Srl (prot. n. 24613.del 14 settembre 2018) con la quale la stessa
comunica la scadenza delle polizze il prossimo 30/9/2018 e la possibilità di rinnovo dei contratti con le
stesse compagnie ed alle medesime condizioni di quelli in essere ad eccezione della Ditta QBE per la polizza
RCT/RCO come dalla tabella seguente:
Ramo
Agenzia
Num. Pol.
Pr. Annuo Periodo
Premio
CIG
FURTO

GENERALI
ITALIA

764035576

€ 3.750,00 3 mesi

€ 937,50 Z1C24F4F41

ELETTRONICA

GENERALI
ITALIA

764035585

€ 2.300,00 3 mesi

€ 575,00 Z1024F4FF1

INCENDIO

GENERALI
ITALIA

764035586

€ 103.139,77 3 mesi

€ 25.784,94 ZA224F5013

RCA LM

UNIPOLSAI

118629665

€ 84.617,62 3 mesi

€ 21.154,41 Z3924F5035

KASKO DIP:

UNIPOLSAI

131/57557

€ 2.250,00 3 mesi

€ 562,50 Z4824F5054

LLOYD'S

A1201539187

€ 6.257,06 3 mesi

€ 1.564,27 ZE524F50FC

TUTELA LEGALE

Dato atto che ogni singola polizza è di valore inferiore a € 40.000,00 relativamente al periodo di affidamento
trimestrale e che è in corso di predisposizione il bando per il rinnovo dei contratti di che trattasi con gara ad
evidenza pubblica;

Considerato inoltre che:
- la spesa complessiva per l'affidamento dei contratti come da colonna sei della tabella di cui sopra ammonta
complessivamente a € 50.578,62 e ritenuto pertanto doversi impegnare tale somma al cap. 1003673
denominato “spese per le assicurazioni” del bilancio 2018 , siope 1323, a favore di Arena Broker Srl, con
sede in Via Leone Pancaldo, n. 70 – 37138 Verona (C.F. 02251230237 – codice fornitore 25644);
- la tabella riporta i CIG di ciascun contratto;
Considerato inoltre che gli importi contrattuali proposti, in relazione ai rischi coperti, appaiono congrui;
Ritenuto pertanto di dover procedere, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e nelle more
dell'esperimento della gara, all'affidamento diretto dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018 delle polizze
di cui in premessa , alle medesime compagnie alle stesse condizioni di quelle in essere;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.107 del DLgs 267/2000.
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DETERMINA



Di affidare per il periodo 30/09/2018 – 31/12/2018, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) e alle medesime
condizioni di quelli già in essere, i contratti indicati nella tabella seguente dando atto che è in corso
di predisposizione il bando per il rinnovo dei contratti di che trattasi con gara ad evidenza pubblica;
Ramo

Agenzia

Num. Pol.

FURTO

GENERALI
ITALIA

764035576

€ 3.750,00 3 mesi

€ 937,50 Z1C24F4F41

ELETTRONICA

GENERALI
ITALIA

764035585

€ 2.300,00 3 mesi

€ 575,00 Z1024F4FF1

INCENDIO

GENERALI
ITALIA

764035586

€ 103.139,77 3 mesi

€ 25.784,94 ZA224F5013

RCA LM

UNIPOLSAI

118629665

€ 84.617,62 3 mesi

€ 21.154,41 Z3924F5035

KASKO DIP:

UNIPOLSAI

131/57557

€ 2.250,00 3 mesi

€ 562,50 Z4824F5054

LLOYD'S

A1201539187

€ 6.257,06 3 mesi

€ 1.564,27 ZE524F50FC

TUTELA LEGALE

Pr. Annuo

Periodo

Premio

CIG



di impegnare a favore , dell'Arena Broker Srl, con sede in Via Leone Pancaldo, n. 70 – 37138
Verona (C.F. 02251230237 – codice fornitore 25644), la somma di € 50.578,62, pari all’importo
complessivo delle polizze per il periodo 30/09/2018 – 31/12/2018 come evidenziato nella tabella,
con imputazione al Capitolo/U 1003673 (“Premi di assicurazione” – Siope 1323) suddivisa come
sopra specificato. L'Arena Broker Srl, broker dell’Ente, provvederà a pagare per conto di questa
Amministrazione provinciale i relativi premi;



di dare atto che alla liquidazione dei suddetti premi ad Arena Broker Srl si procederà con apposito
atto;



di dare atto che il presente provvedimento rientra nelle attività del Centro di Responsabilità B7;



di dare atto che la suddetta spesa non soggiace ai limiti di spesa di cui all'art. 163 del D.L.gs. 267/00;



di dare atto che il Segretario generale Dr. Giuseppe Ascione ha mantenuto a sé la responsabilità del
procedimento;



di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana, entro 30
giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Lucca;

Il/La Dirigente
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