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Servizio Personale per l'ente ed i Comuni, Progettazione
Comunitaria, Funzioni amministrative, Legale, Controlli
Amministrativi, Regolamenti
Aff. Gen. - Ufficio Legale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1262

Oggetto:

del 28/11/2018

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E
CONSULENZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA
PROVINCIA DI LUCCA 2019-2022.

IL DIRIGENTE
Premesso che data la complessità delle polizze assicurative dell'Ente, comprendenti una pluralità di
oggetti, data anche l'entità dei premi assicurativi annuali ammontanti ad € 809.900/annui e
data la complessità della materia assicurativa risulta indispensabile avvalersi ad una società
di brokeraggio per il servizio di gestione delle polizze, del rapporto con le compagnie in
ordine ai sinistri aperti, l’assistenza e consulenza in sede di gara per l’affidamento dei
servizi assicurativi, complessivamente al fine di razionalizzare la gestione dei rischi
assicurati con l’obiettivo di riduzione della spesa inerente;
Ritenuto che, per una compiuta realizzazione della suddetta attività, si rende necessario disporre
l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa, così come meglio
descritto nel Capitolato d'Appalto, allegato quale parte integrante del presente
provvedimento (allegato 1) avvalendosi dell’apposito servizio gare della Provincia di Lucca;
Considerato inoltre che:
 ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95 del 6.7.2012 conv. 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”;
 non è attiva alcuna convenzione Consip relativa a servizi comparabili con quelli descritti nel
Capitolato d'Appalto;
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Occorre procedere, pertanto all’ apertura di apposita procedura per la scelta del soggetto cui affidare
il servizio di brokeraggio della Provincia di Lucca;
Considerato che con nota del -21 Novembre u.s. il dirigente responsabile del Centro unico gare,
struttura competente alla gestione della gara di che trattasi, ha comunicato che, dato il carico di
lavoro previsto per l’ ufficio fino alla fine dell’ anno, non sarà possibile procedere alla
pubblicazione degli atti di gara prima dell’ inizio del prossimo anno solare, e che, data la
complessità della procedura di che trattasi , la stessa, presumibilmente potrà concludersi non prima
della prossima metà di Aprile 2019, similarmente a quanto avvenuto per affidamenti di analogo
servizio ad altro ente in qualità di stazione appaltante;
Visto 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 conseguentemente che:


il fine da perseguire è l'individuazione di una società che, ai sensi del D.lgs. 209/2005 e
successive modifiche ed integrazioni, svolga per la Provincia di Lucca il servizio di
brokeraggio e consulenza assicurativa;



l’oggetto della fornitura consiste nel contratto di brokeraggio e di consulenza assicurativa, ai
sensi del D.lgs. n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni;



la forma del contratto viene individuata nell'atto pubblico amministrativo;



le clausole essenziali sono le seguenti:

1. il contratto decorre dalle ore 00,00 del 01 maggio 2019 per i motivi sopra esposti;
2. il contratto si intende risolto dalle ore 24,00 del 30 aprile 2022; è prevista la facoltà di
proroga del contratto per ulteriori sei mesi e quindi con scadenza al 31/10/2022;
l’aggiudicatario è inoltre tenuto a mantenere il servizio fino 60 giorni dopo la scadenza
del termine finale del contratto nelle more del subentro del nuovo broker, è fatta salva la
possibilità di proroga ai sensi dell’ art.106, c.11 del dlgs 50/16
3. la scelta del contraente è effettuata con procedura aperta svolta in modalità telematica ai
sensi degli art. 60 del Dlgs 50/2016 e nel rispetto dei principi di imparzialità, di
efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;
4. il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Preso atto che il costo per il servizio da porre a base di gara viene stimato complessivamente in €
296.835,00 per l'intero periodo contrattuale triennale, importo comprensivo del valore della
proroga di ulteriori sei mesi; tale importo, calcolato sulla base del valore attuale del vigente
contratto di brokeraggio viene ritenuto congruo rispetto alla qualità e complessità della
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prestazione richiesta ed in relazione all’utilità conseguita dall’ente, sulla base anche dei
contratti attualmente in essere;
Considerato che:


dato l'ammontare dell'importo e la complessità del servizio di che trattasi, il quale prevede
un affiancamento agli Uffici della Provincia di Lucca al fine anche della predisposizione
della gara per la stipula delle polizze assicurative che termineranno il 31/03/2021, la
procedura aperta è stata scelta in quanto garantisce la maggior partecipazione possibile.
Anche l'offerta economicamente più vantaggiosa permette di valutare le proposte circa le
modalità di esecuzione del servizio con riferimento alla gestione dei sinistri sotto soglia di
franchigia, delle modalità operative per l'espletamento del servizio e eventuali servizi
accessori ed organizzativi.



sulla base delle sopra descritte motivazioni, la procedura di scelta del contraente più idonea
risulta essere: procedura aperta da svolgere mediante la piattaforma Start della centrale
regionale di committenza;



il criterio di aggiudicazione più idoneo, sulla base delle suddette motivazioni, è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i requisiti contenuti nel bando sono richiesti al fine di garantire serietà nella gestione del
servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa;
 La partecipazione alla gara è quindi riservata agli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti:
a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80,del D.Lgs.50/16 e smi;
b) iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs.
209/2005 da almeno 5 anni;
c) iscrizione alla CCIAA o registro equivalente dello Stato in cui l’impresa è stabilita per l’esercizio
dell’attività di intermediazione assicurativa;
d) essere in possesso di polizza assicurativa, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi
della società, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con un massimale pari
o superiore ad € 3.000.000,00;
e) aver intermediato nel triennio 2015/2017 in favore di soggetti pubblici, premi assicurativi per un
valore annuo non inferiore a € 1.000.000,00;


f) aver realizzato un utile in ciascuno degli ultimi tre bilanci chiusi ed approvati;
g) avere almeno due referenze bancarie, da trasmettere in originale, rilasciate in data non anteriore
al 30 giugno 2018;
h) aver annoverato nel triennio 2015/2017 almeno 10 incarichi di brokeraggio a favore di Pubbliche
Amministrazioni.
In caso di ATI: i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d),, f),e g) dovranno essere posseduti da tutti i
componenti. Il requisito di cui alla lettera h) ed e) potrà essere posseduto cumulativamente dai
componenti dell’ATI, nella misura minima del 60% dalla Capogruppo e la restante percentuale deve
essere posseduta dalla/e mandante/i, ciascuna delle quali deve possedere una percentuale minima
del 20%.
 le motivazioni della scelta dei pesi e punteggi per l'aggiudicazione sono le seguenti:
particolare peso viene dato all'offerta tecnica rispetto a quella economica in considerazione
della natura del servizio prestato che presuppone un'elevata professionalità mentre l'offerta
economica grava solo indirettamente sulla Provincia.
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In particolare, all'interno dell'offerta tecnica maggiore rilievo viene attribuito alla
metodologia e tecnica di gestione dei sinistri che coinvolgono l'Ente in considerazione
dell'elevato valore delle franchigie, soprattutto per quanto riguarda la polizza RCT/O
Considerato altresì che l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa di cui
trattasi non comporta alcuna spesa per l'Ente, essendo il compenso del broker a completo carico
delle compagnie assicuratrici, come da consuetudine di mercato;
Ritenuta la propria competenza ai sensi di legge;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa con tutte
le modalità espresse in premessa e che si intendono interamente richiamate nel presente
dispositivo;
2. di approvare la Relazione tecnica e il Capitolato d'Appalto, allegati al presente
provvedimento quale sua parte integrante (Allegati 1 e 2);
3. di attestare che:


ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95 del 6.7.2012 conv. 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”;



è stato effettuato un analitico esame dei servizi comparabili offerti su MePA e sul
negozio elettronico della centrale regionale di committenza (piattaforma Start), in esito
al quale è emerso che non sono disponibili servizi comparabili;

il presente atto sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” della Provincia
di Lucca in ottemperanza a quanto disposto con D.Lgs. 33/2013;
4. di dare atto che: il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali sono quelle indicate in
premessa;
5. Sulla base delle motivazioni indicate in premessa e nella relazione tecnica allegata, di
affidare la fornitura di servizi di cui trattasi mediante:
 procedura aperta da svolgere mediante la piattaforma Start della centrale regionale di
committenza, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;


6. di approvare il documento “Valutazione dell'offerta tecnica”, allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante (Allegato 3);
7. di dare atto che l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa di cui
trattasi non comporta alcuna spesa per l'Ente, essendo il compenso del broker a completo
carico delle compagnie assicuratrici, come da consuetudine di mercato;
8. di dare atto che il servizio in oggetto non comporta rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
9. di dare atto che alla Ditta aggiudicataria 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;
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10. di trasmettere il presente atto al Centro unico gare per gli adempimenti di propria
competenza;
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 trasmettere il presente atto al Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 26, C. 3 bis, della L.
n. 488/1999.
13. di indicare quale Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della L. n. 241/1990, il
sottoscritto Dott. Giuseppe Ascione, Segretario generale dell’ente e dirigente dell’Ufficio
legale;
14. 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. 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/La Dirigente
ASCIONE GIUSEPPE
Documento firmato digitalmente
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