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Determinazione n. 1364 del 14/08/2020
Oggetto: SERVIZIO DI BROKERAGGIO E DI CONSULENZA ASSICURATIVA DETERMINAZIONI.
Il Dirigente
Premesso che
il Servizio di Staff B – Avvocatura Comunale ha effettuato un'indagine di mercato attivata con
Avviso pubblico pubblicato sul sito dell'Ente e sulla piattaforma telematica START in data 5.11.2019
per l'individuazione di almeno cinque operatori economici da valutare al fine di procedere
all'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. del servizio di brokeraggio
e consulenza assicurativo;
detto servizio è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21
del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
per l'affidamento del servizio in parola è stato redatto apposito progetto ai sensi del vigente art.
23 cc. 14 e 15 del d.lgs 50/2016, e indetta relativa procedura di gara approvata con la determinazione
dirigenziale n. 2692 del 18.12.2019, integrata con determinazione dirigenziale n. 2693 del 18.12.2019;
detta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma START in data 23 dicembre 2019 ed è,
attualmente, in corso di espletamento;
con determinazione dirigenziale n. 123 del 27 gennaio 2020 è stato approvato l'affidamento
diretto del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 e
s.m.i. nelle more dello svolgimento della procedura di gara suddetta, al fine di garantire la continuità del
servizio in parola e, in particolare, dell'assistenza agli uffici comunali nella gestione ordinaria delle
polizze e dei sinistri, consentendo anche un corretto passaggio di consegne nei confronti del broker
aggiudicatario subentrante senza soluzione di continuità sino alla conclusione della procedura di
aggiudicazione e, comunque, al massimo per un periodo di ulteriori tre mesi, ovvero fino al 15 aprile
2020;
nelle more del procedimento di gara è esplosa a livello nazionale l'emergenza epidemiologica da
Covid 19;
tale situazione straordinaria ha comportato naturalmente interruzioni della normale attività
amministrativa, per lo più concentrata – in questa fase – ad affrontare le problematiche dell'emergenza
e ad implementare le modalità di lavoro agile;
in tale contesto anche la fase di esame delle offerte pervenute ha subito un rallentamento dei
lavori della Commissione;
si è resa, pertanto, necessaria una proroga con determinazione n. 618 del 14/04/2020
dell'incarico al Broker dell'Ente, Assiteca S.p.A, (con sede legale in Milano), Filiale di Livorno Piazza
Damiano Chiesa, 44 - 57124, Livorno, pec: livorno@pec.assiteca.net, Responsabile referente previa

disponibilità al riguardo dello stesso, reiterata con determinazione n. 1062 del 30/06/2020, con scadenza il
17.08.2020;
stante il procrastinarsi del rallentamento dei lavori della Commissione relativi alla procedura di gara
per l'affidamento del nuovo servizio di brokeraggio assicurativo, si rende necessaria un'ulteriore proroga
dell'incarico del servizio di cui trattasi, funzionale non soltanto al completamento della procedura della
gara per l'affidamento del servizio medesimo quanto, piuttosto, alla predisposizione dei capitolati relativi
alla polizze in scadenza al 30/06/2020, già prorogate fino a dicembre 2020;
con mail del 14 agosto 2020, infatti, il referente di Assiteca S.p.A per il Comune di Lucca, ha
comunicato la disponibilità ad un eventuale ulteriore proroga del servizio, anche fino alla definitiva ed
efficace aggiudicazione della gara in corso;
nel corso dell'istruttoria oltre che ai fini della adozione del presente provvedimento non sono state
segnalate o rilevate, in capo a chi vi ha preso parte, situazioni - effettive o potenziali - di conflitto di
interesse;
quanto sopra premesso, visti: l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali); il d. lgs. 50/2016 e s.m.i. ; il vigente Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza; la delibera .C.C. n. 119 del 30/12/2019 relativa all’approvazione del
Bilancio di Previsione armonizzato per il triennio 2019-2021; i decreti sindacali di attribuzione e
definizione dell'incarico dirigenziale nn. 49/2019, 3/2020 e 7/2020,
DETERMINA
1
di prorogare l'affidamento del servizio di brokeraggio e di consulenza assicurativa alla società
Assiteca S.p.A, Broker dell'Ente, fino all'aggiudicazione del servizio relativo alla procedura di gara
attualmente in corso;
2
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.104/2010.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 1.2 - Contabilità
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti
Avvocatura Comunale

