14/SC
Determinazione n. 264 del 21/02/2014
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI
ASSICURATIVA DEL COMUNE DI LUCCA (31/12/2013-31/12/2016).

COPERTURA

Il Dirigente
premesso che
con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1873/2013 è stato dato avvio alla procedura
europea ad evidenza pubblica per l’affidamento triennale dei servizi di copertura assicurativa in essa
indicati, adottando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta come definita dall’art. 3
del D.Lgs n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs.n.
163/2006), prendendo in considerazione specifici elementi valutati da apposita commissione
giudicatrice (art. 84, D.Lgs.. n. 163/2006);
con la suddetta determinazione è stata assunta prenotazione di impegno di spesa
corrispondente all’importo a base di gara, suscettibile di variazione in base all’andamento del mercato
assicurativo e alle conseguenti risultanze di gara, ed approvato schema di contratto relativamente alle
polizze assicurative dei seguenti lotti:;
(CIG) Lotto 1: danni al patrimonio immobiliare e mobiliare: 5404670AC4
(CIG) Lotto 2: responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali: 5404710BC6
(CIG) Lotto 3: infortuni del personale e altri soggetti: 54047268FB
(CIG) Lotto 4: responsabilità civile auto e rischi diversi: 540473506B
(CIG) Lotto 5: danni accidentali ai veicoli: 54047458A9
(CIG) Lotto 6:responsabilità patrimoniale derivante dall’esercizio delle attività istituzionali
5404752E6E;
con determinazione dirigenziale n. 1893/2013 sono stati approvati gli atti di gara, vale a dire il
bando di gara, il disciplinare e gli ulteriori documenti ad esso allegati che ne costituivano parte
integrante e sostanziale;
dalle risultanze complessive esplicitate nei quattro verbali comprensivi dei relativi allegati,
pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e conservati in originale agli atti dell'ufficio gare e contratti, la
Commissione di gara è giunta all'aggiudicazione provvisoria, per le motivazioni di cui ai sopracitati
verbali a cui si rinvia integralmente, a favore dei migliori offerenti, come di seguito indicati:
Lotto n.1: danni al patrimonio immobiliare e mobiliare: il concorrente che ha conseguito il maggior
punteggio è risultata la ditta GENERALI ITALIA SPA che ha offerto un ribasso di 7,5047% per un
prezzo annuo di appalto pari ad € 166.491,50= (Eurocentosessantaseimilaquattrocentonovantuno/50)
compreso imposte e complessivo per anni tre di € 499.474,50= (quattrocentonovantanovemilaquattrocentosettantaquattro/50);
Lotto n.2: responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali: il lotto non è stato
aggiudicato per mancanza di offerta appropriata.
Lotto n.3: infortuni del personale e altri soggetti: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio
è risultata la ditta LLOYD’ S SINDACATO LEADER CHANNEL che ha offerto un ribasso di

10,4961%,
per
un
prezzo
annuo
di
appalto
pari
ad
€
26.851,17=
(Euroventiseimilaottocentocinquantuno/17) compreso imposte e complessivo per anni tre di €
80.553,51= ( ottantamilacinquecentocinquantatre/51);
Lotto n.4: responsabilità civile auto e rischi diversi : il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio
è risultata la ditta UNIPOL ASSICURAZIONI SPA che ha offerto un ribasso di 2,8502 % per un
prezzo annuo di appalto pari ad € 43.717,41= (Euroquarantatremilasettecentodiciassette/41) compreso
imposte, e complessivo per anni tre di € 131.152,23 = (Eurocentotrentunomilacentocinquantadue/23);
Lotto n.5: danni accidentali ai veicoli : il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio è risultata la
ditta UNIPOL ASSICURAZIONI SPA che ha offerto un ribasso di 27,50% per un prezzo annuo di
appalto pari ad € 1.450,00= (Euromillequattrocentocinquanta/00) compreso imposte e complessivo per
anni tre di €4.350,00 = (Euroquattromilatrecentocinquanta/00);
Lotto n.6: responsabilità patrimoniale derivante dall’esercizio delle attività istituzionali: il concorrente che
ha conseguito il maggior punteggio è risultata la ditta LLOYD’S SINDACATO MARKEL che ha
offerto un
ribasso di 44,70% per un prezzo annuo di appalto pari ad € 24.885,00=
(Euroventiquattromilaottocentottantacinque/00) compreso imposte e complessivo per anni tre di €
74.655,00= (Eurosettantaquattromilaseicentocinquantacinque/00);
l'ufficio gare e contratti ha avviato la procedura volta alla verifica in merito alla conformità delle
dichiarazioni presentate in sede di offerta relativamente ai requisiti di ordine generale, ex art. 38 del D. Lgs.
163/2006, nonché di regolarità contributiva previsti dalla normativa italiana, e di idoneità tecnicoprofessionale, di cui all’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, delle ditte aggiudicatarie;
nonostante tali verifiche non siano ancora compiutamente giunte a termine risulta possibile
procedere all'aggiudicazione definitiva sulla base dei principi sanciti dal Consiglio di Stato in Adunanza
Plenaria, con sentenza n. 31 del 31 luglio 2012,
l'aggiudicazione definitiva dei servizi assicurativi di cui trattasi, risulta atto dovuto per garantire la
continuità della operatività delle coperture assicurative previste obbligatoriamente dalla legge ed altresì di
quelle che, se pur non essendo previste dalla normativa nazionale come tali, risultano indispensabili per
tutelare l'interesse pubblico prevalente alla salvaguardia del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente;
pertanto, in considerazione dell'urgenza, il dirigente firmatario ritiene di dover procedere alla
aggiudicazione definitiva ed efficace delle coperture assicurative in parola, sottoponendo la presente
aggiudicazione ad apposita condizione risolutiva ove dalle verifiche risultanti dall'ufficio gare e contratti
emergessero cause interdittive previste dalla normativa antimafia, e/o altre irregolarità in capo agli
aggiudicatari, fatte salve le facoltà di revoca e recesso dell’Amministrazione nelle ipotesi previste dalla
normativa suddetta;
quanto sopra premesso, visti: a) i verbali di gara (dal n. 1 al n. 4), ed in particolare il verbale n. 4
con il quale sono stati aggiudicati provvisoriamente i servizi assicurativi sopra descritti ad eccezione di
quello di cui al Lotto n. 2, per mancanza di offerta appropriata; b) il Regolamento comunale per la
disciplina degli appalti e dei contratti; c) il d.lgs. n. 163/2006; il d.lgs. n. 267/2000,
DETERMINA
1
di affidare, in via definitiva ed efficace, subordinatamente alle condizioni in premessa indicate in
merito alle verifiche risultanti dall'ufficio gare e contratti, alle seguenti ditte:
Lotto n.1: danni al patrimonio immobiliare e mobiliare : GENERALI ITALIA SPA (ex marchio INAASSITALIA), con sede legale in Mogliano Veneto (Treviso), Via Marocchesa, 14 - 31021;

Lotto n.2: responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali, non viene aggiudicato per mancanza di
offerta appropriata;
Lotto n.3: infortuni del personale e altri soggetti : LLOYD’ S SINDACATO LEADER CHANNEL con
sede legale in Milano, Corso Garibaldi, 86 - 20121;
Lotto n.4: responsabilità civile auto e rischi diversi e Lotto n.5: danni accidentali ai veicoli: UNIPOL
ASSICURAZIONI SPA con sede legale in Bologna, Via Stalingrado, 45 – 40128;
Lotto n.6: responsabilità patrimoniale derivante dall’esercizio delle attività istituzionali: LLOYD’S
SINDACATO MARKEL, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi, 86 – 20121;
2
di impegnare le somme, già prenotate con determinazione n. 1873/2013, sul bilancio 2014 e sul
bilancio pluriennale 2015-2016 ai seguenti capitoli:
2.1
quanto ad Euro 263.395,08 per l’anno 2014 mediante i fondi di cui al capitolo PEG 6280
“Assicurazioni” del Bilancio 2014 in corso di approvazione (imp. 14/110) (art. 163 d.lgs. n. 267/2000);
2.2
quanto ad Euro 263.395,08 per l’anno 2015 mediante i fondi di cui al capitolo PEG 6280
“Assicurazioni” dell'esercizio 2015 (imp.15/38) (art. 163 d.lgs. n. 267/2000);
2.3
quanto ad Euro 263.395,08 per l’anno 2016 mediante il competente intervento del bilancio 2016
(d.lgs. n. 267/2000);
3
di liquidare a favore del broker assicurativo del Comune di Lucca ATI Willis Italia S.p.A / AON
S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers, per le Compagnie aggiudicatarie, la somma pari ad Euro
245.306,78 di cui alla nota di addebito della Willis, corrispondente al premio delle polizze e come sotto
ripartita:
3.1
premio semestrale dell'anno in corso rispettivamente pari ad Euro 13.425, 58 per la polizza
Infortuni cumulativa e ad Euro 725,00 per la polizza Kasko;
3.2
premio annuale 2014 rispettivamente pari ad Euro 24.885,00 per la polizza RC Patrimoniale, ad
Euro 39.779,70 per la polizza RC Auto e ad Euro 166.491,50 per la polizza All Risks;
4
di dare atto che:
4.1
si applica il disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012,
in materia di recesso;
4.2
le somme sopra indicate potrebbero, comunque, subire variazioni, poiché il premio è convenuto in
tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria nell’importo
risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le
variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio
e, pertanto, con successivo impegno si provvederà al conguaglio delle eventuali somme aggiuntive;
4.3
ciascun contratto assicurativo sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa mediante la modalità
elettronica, nel rispetto dei tempi disciplinati dall'art. 11 commi 10 e 13 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
4.4
il pagamento del premio verrà effettuato secondo le modalità e le condizioni previste nelle
rispettive polizze assicurative a cui si rinvia;
4.5
i pagamenti saranno effettuati tramite la società Willis Italia S.p.A. (P.IVA 03902220486) con sede
legale in Milano, Via Tortona n. 33, in qualità di società capogruppo del broker assicurativo del Comune di
Lucca ATI Willis Italia s.p.a/AON sp.a. Insurance & Reinsurance Brokers, ovvero direttamente alle ditte
aggiudicatarie sopra indicate;
4.6
ciascun concorrente aggiudicatario, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra
Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i.
4.7
i soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle
movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei
soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti;
4.8
tutte le movimentazioni finanziarie di cui al contratto assicurativo di cui trattasi dovranno avvenire
– salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane

SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora
previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante;
4.9
il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce
causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge predetta;
4.10 ciascun concorrente aggiudicatario ha l’obbligo di costituire una garanzia fideiussoria definitiva,
con le modalità previste all’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, pari al 10% dell’importo di contratto. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva è ridotta del 50% per le
imprese, o capogruppo di raggruppamento temporaneo di impresa, che presentino la certificazione di cui
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000;
4.11 l’Amministrazione richiederà nuovamente, prima della sottoscrizione del contratto, un nuovo
DURC a carico di ciascun aggiudicatario, per verificare la regolarità contributiva dello stessa presso INPS
ed INAIL, riferito alla data della effettiva richiesta. Sarà cura della Stazione appaltante, tramite l'ufficio gare
e contratti, accertare l’inesistenza di cause ostative alla stipula del contratto;
4.12 in ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino, in capo all’aggiudicatario, cause ostative alla stipula
del contratto conseguenti al procedimento di cui sopra, il Presidente della Commissione giudicatrice riapre,
in seduta pubblica, la gara stessa, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido;
5
che il presente provvedimento sia trasmesso all'ufficio gare e contratti per i conseguenti
adempimenti previsti in materia di appalti tra cui le comunicazioni ai partecipanti, i controlli e la stipula dei
contratti, le comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici;
6
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del servizio di Staff “C” dott.
Graziano Angeli;
7
di dare atto che – fatti salvi i diritti di coloro cui l'atto debba essere notificato ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 - avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere
al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 60
e 120 gg. ai sensi di legge, decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione.
Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 1.1 - Servizio Programmazione e Bilanci
Gare e Contratti
Avvocatura Comunale

