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Settore Affari Generali
Aff. Gen. - Ufficio Legale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 588

Oggetto:

del 24/06/2022

APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE DAL 30.06.2022 AL
30.06.2025

IL DIRIGENTE
Richiamato:
- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
-

il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 17 del 18.05.2022;
- il Decreto deliberativo dell'Ente n. 41 del 5/7/2016 "Primo atto di indirizzo in ordine alle
procedure di affidamento forniture, servizi e lavori ai sensi del D.Lgs.50/2016”.

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.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 18 maggio 2022 – 1^
Aggiornamento DUP 2022-2024 e Variazione n.1 al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 366 del 04/05/2022, con la quale la Provincia di
Lucca ha indetto la procedura di gara aperta in modalità telematica avente per oggetto l’affidamento
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dei servizi assicurativi della Provincia di Lucca dal 30.06.2022 al 30.06.2025 (salva l’opzione di
rinnovo per due annualità, oltre eventuale proroga tecnica di 180 gg.) suddivisi per lotti, in relazione
alle singole tipologie di rischio, stimando un importo complessivo a base di gara di 1.650.000,00
euro, come di seguito specificato:

Visto che l’Ufficio Centro Unico Gare ha provveduto ad effettuare le pubblicazioni previste dal
D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure di affidamento degli appalti di servizi di importo superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria e ad inserire la gara sulla piattaforma Start della centrale regionale
di committenza per l'espletamento in via telematica della stessa, con i seguenti codici univoci di
gara per ciascun lotto:
LOTTO

–
–
–
–
–
–

Descrizione
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

CIG
RCT/O

9207381B28

All risks

92074124BF

Tutela Legale

9207443E51

Infortuni

92074525C1

Kasko

9207472642

RCA / ARD

92074926C3

Viste:
– le operazioni di gara cui ha provveduto la Commissione Giudicatrice appositamente
nominata con determinazione dirigenziale n. 502 del 31.05.2022;
– le risultanze della gara svoltasi in quattro sedute, la prima seduta pubblica del
31/05/2022, la seconda seduta pubblica del 31/05/2022, la terza seduta pubblica del
08/06/2022, la quarta seduta pubblica del 08/06/2022;
– la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice, per tutte le offerte
prime classificate nelle graduatorie per i singoli lotti di cui trattasi, come evidenziato
nella tabella sotto riportata, condizionata all’esito positivo di verifica di una anomalia
rilevata;
– la relazione del RUP di verifica della anomalia, prot. n. 14756 del 21.06.2022, con
la quale si conferma la proposta di aggiudicazione formulata a favore delle Compagnie
sotto elencate:
LOTTO

Descrizione

Premio lordo triennale

Premio lordo annuo

Compagnia
Affidataria

1

RCT/O

660.000,00

220.000,00

LLOYD'S
INSURANCE
COMPANY S.A.

2

All risks

225.000,00

75.000,00

VITTORIA
ASSICURAZIONI
SPA

3

Tutela Legale

34.498,80

11.499,60

AIG Europe S.A.

-

2-
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Rappresentanza
Generale per l’Italia
4

Infortuni

9.237,60

3.079,20

GROUPAMA
ASSICURAZIONI
S. P. A.

5

Kasko

2.700,00

900,00

BALCIA
INSURANCE SE

6

RCA/ARD

89.667,00

29.889,00

Totale 1.021.103,40

Totale 340.367,80

HDI
S.p.A.

ITALIA

Richiamata la documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare e conservata agli atti,
comprovante per gli operatori l’assenza di violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei
contribuiti previdenziali (DURC), l’acquisizione di ogni informazione utile all’esercizio dell’attività
professionale (Casellario Informatico ANAC), nonchè delle informazioni presenti nei principali
prospetti camerali del Registro delle Imprese (Certificato Camera di Commercio).
Considerato che:
è in corso l’acquisizione della restante documentazione afferente i controlli relativi al
possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D. Lgs 50/2016 e al possesso dei requisiti di
capacità economico finanziaria nei confronti delle suddette Compagnie Assicurative, come previsto
dal D.Lgs 50/2016;
per evitare gravi danni all’interesse perseguito dall’ente con la presente procedura, è
necessario procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dell’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito
con modifiche dalla L. 120/2020, 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.
Richiamato, altresì, l’articolo 22 del disciplinare di gara, recante:“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”.
Precisato, nondimeno, che l’aggiudicazione così come la stipula del contratto rimangono comunque
subordinati all’esito positivo dei controlli espressamente previsti dalle disposizioni di legge e che, in
caso di riscontro negativo degli stessi, l’affidamento sarà revocato.
Dato atto che con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 366 del 04/05/2022, è stata prevista
la decorrenza della copertura assicurativa per i rischi in oggetto dalle ore 24,00 del giorno
30/06/2022.
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.

DETERMINA
1.

di approvare gli esiti della procedura aperta, esperita ai sensi dell’art. 95 comma 2, del
D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Lucca dal

-

3-
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30.06.2022 al 30.06.2025 (salva l’opzione di rinnovo per due annualità, oltre eventuale
proroga tecnica di 180 gg.) suddivisi per lotti, in relazione alle singole tipologie di rischio;
2.

di disporre l’aggiudicazione del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dell’art. 8 del D.L. 76/2020
convertito con modifiche dalla L. 120/2020, 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, a favore delle seguenti Compagnie
Assicurative:
LOTTO 1 - RCT/O- LOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. con sede legale in Milano
(MI), 20121 Corso Garibaldi 86, C.F. 07585850584 P.I. 10655700150 CIG 9207381B28
LOTTO 2 – ALL RISKS - VITTORIA Assicurazioni Spa con sede legale in Milano (MI),
20149 Via Ignazio Gardella 2, C.F. e P.I. 01329510158 CIG 92074124BF
LOTTO 3 – TUTELA LEGALE - AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per
l'Italia con sede legale in Milano (MI) 20123 Via della Chiusa 2, C.F. e P.I. 08037550962
CIG 9207443E51
LOTTO 4 – INFORTUNI – GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale in
Roma, viale Cesare Pavese, 385 - CIG 92074525C1
LOTTO 5- KASKO - BALCIA INSURANCE SE con sede legale in Riga (EE), LV-1142
Via K. Valdemara 63, C.F. 97654980586 e P.I. 40003159840 CIG 9207472642
LOTTO 6 – RCA/ ARD- HDI ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano ,Viale Certosa,
222 - CIG 92074926C3

3.

di imputare, come esplicitato di seguito, la complessiva spesa di 1.054.103,40 euro
(comprensiva di 33.000,00 euro a titolo di fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs
50/2016 ) per l’affidamento in parola, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., al Capitolo/U 1003673 (“Premi di Assicurazione” - C. resp. B7 – Siope
1323macroaggregato 110, Piano finanziario U.1.10.04.01.999, altri premi di
assicurazione”) del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, R.Proc. 39, confermando
e/o riducendo le prenotazioni assunte con determinazione dirigenziale n. 366 del 04/05/2022
al medesimo Capitolo/U 1003673, dando atto che i premi di ciascuna polizza, saranno
corrisposti con frazionamento semestrale:
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2022
semestre 30.06.2022- 31.12.2022
(1) conferma prenotazione impegno 2022/886 per 170.183,90 euro
a) prenotazione impegno 2022/886 pari a 275.000,00 euro
b) riduzione importo impegno prenotato 2022/886 di 104.816,10 euro

-

4-
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(2)conferma prenotazione di impegno 2022/887 per 33.000,00 euro quali risorse finanziarie
destinate al fondo incentivante ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023
(1) conferma prenotazione impegno 2023/57 per 340.367,80 euro
a) prenotazione impegno 2023/57 pari a 550.000,00 euro
b) riduzione importo impegno prenotato 2023/57 di 209.632,20 euro
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024
(1) conferma prenotazione impegno 2024/14 per 340.367,80 euro
a) prenotazione impegno 2024/14 pari a 550.000,00 euro
b) riduzione importo impegno prenotato 2024/14 di 209.632,20 euro
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025
semestre 01.01.2025- 30.06.2025
(1) conferma prenotazione impegno 2025/3 per 170.183,90 euro
a) prenotazione impegno 2025/ 3 pari a 275.000,00 euro
b) riduzione importo impegno prenotato 2025/3 di 104.816,10 euro
4.

di dare atto che per quanto riguarda le prenotazioni di spesa per gli anni 2022- 2023- 2024 e
2025 si è verificata un’economia di spesa complessiva di € 628.896,60 corrispondente alla
cifra risultante dalla differenza tra l’importo a base di gara, comprensivo delle risorse
finanziarie destinate al fondo incentivante ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs
50/2016 (€ 1.683.000,00) e quello di aggiudicazione, comprensivo delle risorse finanziarie,
destinate al fondo incentivante ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016
(€ 1.054.103,40) da ricondurre alla disponibilità del Capitolo/U1003673, denominato Premi
di Assicurazione, del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024, C.Resp. B7, R.Proc. 39
(SIOPE 1323);

5.

di dare atto che tutti i rapporti inerenti i servizi di assicurazione affidati con la presente
procedura saranno svolti esclusivamente per conto del Contraente/Assicurato dal Broker
Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione B –
con il n. 114899 (i contratti verranno gestiti dalla sede di Livorno), Broker incaricato ai
sensi del Dlgs. n. 209/2005 e affidatario del servizio per la Provincia di Lucca con
determinazione dirigenziale n. 666 del 01/08/2019 e parimenti ogni comunicazione fatta dal
Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e;

6.

di dare atto che ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al
Broker Assiteca S.p.A., (Cod. Forn. 34918) e sarà considerato a tutti gli effetti come
effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c. e che il broker si è assunto gli
obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 Agosto
2010 n.136 e successive modifiche.
A seguito della gara di brokeraggio che si terrà nel 2022-2023 sarà cura di questo servizio
comunicare con apposito atto le eventuali variazioni intervenute.

-

5-
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7.

di dare atto che nel caso di applicazione dell’opzione di rinnovo per due annualità nonchè
dell’eventuale proroga tecnica di 180 gg. i relativi mpegni di spesa saranno assunti con
successivo e separato atto;

8.

di dare atto che la copertura assicurativa relativa ai lotti sopra menzionati decorre dalle ore
24,00 del giorno 30/06/2022 come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 366 del
04.05.2022

9.

di dare atto che i contratti saranno stipulati con scrittura privata, 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., e che la formale firma delle polizze
assicurative, che decorreranno dalle ore 24,00 del 30/06/2022 fino alle ore 24,00 del
30/06/2025, seguirà la presente determinazione;

10.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50
del 18/4/2016 e ss.mm.ii., nonché responsabile del procedimento ai sensi della L. n.
241/1990, è il sottoscritto dirigente Rproc 39 e che il presente provvedimento rientra negli
obiettivi di performance relativi al Centro di Responsabilità B7;

11.

di confermare la nomina di direttore dell’esecuzione della dott.ssa Beatrice Mancini, come
già individuata con determinazione dirigenziale n. 366 del 04.05.2022, 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;

12.

di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del Dirigente
firmatario del presente atto nei confronti dei soggetti aggiudicatari;

13.

di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Centro Unico Gare per i
provvedimenti di competenza;

14.

di dare atto che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.37 c.1, 2 del D.Lgs.33/2013 il
presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” dell’Ente
come modificato dal D.Lgs. n.97 del 2/05/2016.

Contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR della Regione Toscana,
entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 1
del D.Lgs. 104/2010, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti
disposizioni normative.

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI
Documento firmato digitalmente

-
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