
Area Avvocatura e Servizi

Assicurazioni

Determinazione n. 3059

del 31/10/2014

Oggetto: Procedura negoziata per cottimo fiduciario - Affidamento del servizio assicurativo polizza 
RCT/O anno 2015. CIG 5862843B16 - Aggiudicazione definitiva

Il Dirigente

DATO ATTO che il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 19/14936 nella seduta del 4 aprile 
2014 ha approvato il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014 - 2016 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica 2013 – 2015;

CONSIDERATO  che  il  P.E.G.  affida  al  dirigente  la  gestione  delle  spese  di  competenza  della 
struttura  a  lui  assegnata  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  contenuti  nel  programma, 
individuando altresì  i  modi di  effettuazione delle spese ai  sensi  degli  artt.  107 e 129 del d.lgs. 
267/2000;

RICHIAMATA la  determinazione dirigenziale  n.  2141 del  22 luglio  2014,  con la  quale  è stata 
indetta  procedura negoziata ai  sensi  dell'art.  125,  commi 9 e seguenti  del  D.Lgs.  163/2006 per 
l'affidamento dell'appalto in oggetto e dell'art. 3, comma 1, n. 25) del Regolamento Provinciale per 
l'esecuzione delle spese in economia, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all'art. 83 del citato decreto legislativo;

DATO ATTO che con la medesima determinazione sono stato approvati, ai sensi dell'art. 279 del 
d.P.R. 207/2010, il progetto del servizio comprensivo dei seguenti elaborati:
a) Relazione tecnica – illustrativa;
b) Calcolo della spesa/prospetto economico per la stima del costo del servizio;
c) Capitolato Speciale d'Appalto/schema di polizza – contratto;
e inoltre lo schema di lettera invito, il disciplinare di gara e la modulistica per la redazione delle 
offerte,  la  situazione  sinistri  dell'Ente  relativa  al  periodo  1/1/2010  –  4/2/2014,  l'elenco  delle 
compagnie di assicurazione da invitare;

CONSIDERATO che l'importo a base di gara è stato fissato in € 80.000,00;

RILEVATO, altresì, che il servizio per la sua natura non comporta oneri della sicurezza, nè l'obbligo 
di redigere il DUVRI;

RICHIAMATE, le lettere d'invito prot. 33226, 33340, 33245, 33249, 33251, 33255, 33260, 33263, 
33265, 33268, 33271 del 28  luglio 2014  inviate a mezzo PEC alle seguenti compagnie operanti nel 
ramo assicurativo in oggetto: 1) Generali Italia Spa; 2) Allianz Ras; 3) Unipol Sai Assicurazioni 
Spa;  4)  Reale  Mutua  Assicurazioni  Spa;  5)  Zurich  Assicurazioni  Plc;  6)  Società  Cattolica  di 
Assicurazioni Spa; 7) Axa Assicurazioni Spa; 8) Lloyd’s of  London; 9) Aig Europe Limited; 10) 
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Uniqa Osterreich Versicherungen AG; 11) QBE Insurrance (Europe Limited) LTD;

DATO ATTO che la commissione designata per l'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto 
è stata nominata con determinazione dirigenziale n. 2592 del 12 settembre 2014, dopo la scadenza 
del termine di ricezione delle offerte;

DATO ATTO, altresì, che i lavori della commissione designata si sono svolti nella sedute del 12 
settembre 2014, 17 settembre 2014, 24 settembre 2014, come da verbali allegati al presente atto 
(all.1-2-3);

RILEVATO, altresì, come risulta dai citati verbali, che entro il termine prescritto dal bando di gara 
(ore 12 del 10 settembre 2014) sono pervenute quattro offerte presentate da: 1) Lloyd’s Sindacato 
KILN;  2)  Lloyd’s  Sindacato  AWH;  3)  QBE  Insurrance  (Europe)  LTD;  4)  Uniqa  Osterreich 
Versicherughen AG,
CONSTATATO che aggiudicataria provvisoria è risultata la compagnia  Lloyd’s Sindacato KILN 
con sede legale in Milano  – Corso Garibaldi n. 86, che ha conseguito il punteggio complessivo di 
79,17/100 e che ha offerto il ribasso del 20,86% sull'importo a base di gara di € 80.000,00, per il 
conseguente premio netto complessivo offerto di € 63.312,00, pari a un premio complessivo lordo 
offerto € 77.398,92;

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche dell'effettivo possesso da parte dell'aggiudicataria 
provvisoria dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e richiesti dalla citata lettera - 
invito e dalla vigente normativa;

DATO ATTO, altresì, che a causa di un malfunzionamento del sistema AVCPass segnalato con nota 
prot.n. 47458 del 30.11.2014 del R.U.P.  Avv. Licia Paparella e rilevato dall'A.N.A.C, le verifiche 
sono state avviate per le vie ordinarie, non essendo possibile effettuarle a mezzo del citato sistema;

CONSIDERATO  che  la  comunicazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  di  cui 
all'art. 79, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 35 
giorni  per  la  stipula  del  contratto  di  cui  all'art.  11,  comma  10  del  citato  decreto,  nonostrante 
l'efficacia del provvedimento sia subordinata all'esito delle suddette verifiche e che in in tal senso si 
è espressa l'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ora A.N.A.C. con parere n. 6 del 20 
marzo 2014;

RISCONTRATO, in relazione a quanto disposto dall'art. 26 della L. 488/1999, che per il servizio in 
oggetto non sussistono convenzioni attive o strumenti messi a disposizione da Consip Spa; 

Ciò premesso,

determina

1) di confermare ed approvare il contenuto dei verbali di gara richiamati in premessa e allegati 
al presente atto (all.1-2-3);

2) di  aggiudicare  definitivamente  l'appalto  del  servizio  assicurativo  polizza  RCT/O  per 
l'annualità 2015 a Lloyd's Sindacato Kiln con sede legale in Milano – Corso Garibaldi n. 86, 
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che ha conseguito il  punteggio complessivo di 79,17/100 e che ha offerto il  ribasso del 
20,86%  sull'importo  a  base  di  gara  di  €  80.000,00,  per  il  conseguente  premio  netto 
complessivo offerto di € 63.312,00, pari a un premio complessivo lordo offerto € 77.398,92;

3) di dare atto che il servizio dovrà essere svolto con le modalità di cui al Capitolato Speciale 
d'Appalto/schema  di  polizza-contratto  citato  in  premessa  e  alle  condizioni  riportate 
nell'offerta tecnico-economica prodotta dalla concorrente aggiudicataria e acquisita al prot. 
37171 del 26 agosto 2014;

4) di  procedere,   in  considerazione  del  ribasso  offerto,  a  ridurre  l'impegno n.  2015/4  di  € 
102.690,00 già assunto,  di € 25.291,08 portandolo, pertanto, ad € 77.398,92=

5) di  individuare  quale  beneficiario,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 1,  del  T.U.  267/2000,  il 
broker dell'ente, Marsh spa, in forza del vigente contratto di brokeraggio, per l'importo di € 
77.398,92, pari al premio complessivo lordo comprensivo di imposte; 

6) di subordinare l'efficacia del presente atto all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti 
generali e speciali;

7) di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'aggiudicataria ed ai concorrenti, a 
norma dell'art. 79, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006, dando atto che tale comunicazione 
è idonea a far decorrere il  termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art.  11, 
comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per le motivazioni espresse in premessa;

8) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 
151-  comma  4  –  del  D.Lgs.  267/2000  e,  quindi,  per  il  tramite  di  essa,  alla  Direzione 
Generale, Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al  Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) verbale seduta del 12.9.14
2) verbale seduta del 17.09.214
3) verbale seduta del 24.09.2014

il Dirigente
– dr.ssa Maria VOTTA GRAVINA –

…………………………

E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneciario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Diminuzione 25.291,08 1530 1.01.05.03

PREMI DI ASSICURAZIONE INCENDIO, RC. E FURTO E POLIZZE ASSICURATIVE VARIE

0132 5862843B16 2015/4

Votta Gravina Maria










































