Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 374 del 23/02/2018
Oggetto: Procedura aperta suddivisa in lotti svolta in modalità telematica per l'affidamento
dei servizi assicurativi del Comune di Grosseto. Aggiudicazione.

Il Dirigente
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2233 del 20/11/2017 con la quale si autorizzava la
procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di
Grosseto suddivisa nei seguenti lotti di interesse:








Lotto 1 - Polizza AR Property - CIG 727279544B
Lotto 2 - Polizza RCT/O - CIG 72728154CC
Lotto 3 - Polizza Infortuni - CIG 7272826DDD
Lotto 4 - Polizza Libro Matricola RC auto - CIG 7272843BE5
Lotto 5 - Polizza Kasko dipendenti - CIG 7272931486
Lotto 6 - All risks opere d’arte - CIG 7272998BCE
Lotto 7 - Polizza Rc patrimoniale - CIG 727301275D

Rilevato che con la sopracitata Determinazione Dirigenziale si approvavano gli atti di gara e si
individuava quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016, il
Rag. Claudio Cini, Funzionario Responsabile del Servizio Provveditorato;
Dato atto:
–

che la procedura di gara è stata gestita interamente con modalità telematica mediante la
piattaforma regionale denominata START della Regione Toscana, con l'applicazione del
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95
del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

–

che, come risultante dagli atti di Ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha
provveduto, nel rispetto della vigente normativa, alla pubblicità del bando attraverso la
pubblicazione su: G.U.C.E., G.U.R.I., quotidiani nazionali e locali, Albo Pretorio online
dell'Amministrazione, sito web dell'Amministrazione, Osservatorio Regionale Contratti
Pubblici;

Considerato che in data 22/11/2017 i documenti di gara sono stati resi pubblici sulla pagina del
portale regionale denominato START dedicata al Comune di Grosseto, indicando quale data di
scadenza per la fase di presentazione delle offerte il giorno 21/12/2017 alle ore 09:00;
Preso atto che sul lotto n.1 - Polizza AR Property, alla scadenza dei termini sopra indicati, non è
risultata pervenuta alcuna offerta;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Dato atto che relativamente agli altri lotti, sono risultate pervenute sul portale START n° 9
offerte provenienti dai seguenti operatori economici:
Lotto 2 - Polizza RCT/O
- LLOYD'S – P.IVA:10655700150; CORSO GARIBALDI 86 - 20121 MILANO (MI);
- QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA –
P.IVA 05528330961; VIA MELCHIORRE GIOIA, 8 - 20124 MILANO (MI);
Lotto 3 - Polizza Infortuni
- ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONE, P.IVA 00110750221, PIAZZA DELLE
DONNE LAVORATRICI, 2 - 38123 TRENTO (TN).
Lotto 4 - Polizza Libro Matricola RC auto
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 00818570012, Via Stalingrado, 45 - 40128
Bologna (BO)
Lotto 5 - Polizza Kasko dipendenti
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 00818570012, Via Stalingrado, 45 - 40128
Bologna (BO)
Lotto n. 6 - All risks opere d'arte
- XL INSURANCE COMPANY SE, P.IVA 12525420159, GRACECHURCH STREET, 70 LONDRA (EE), Regno Unito;
- AXA ART VERSICHERUNG AG - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA,
P.IVA 13199040158, Viale Don Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano (MI);
Lotto 7 - Polizza Rc patrimoniale
- AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, P.IVA
08037550962, VIA DELLA CHIUSA, 2 - 20123 MILANO;
- LLOYD'S – P.IVA:10655700151, CORSO GARIBALDI 86 - 20121 MILANO (MI).
Vista la Disposizione Dirigenziale n. 1356 del 21.12.2017 con la quale si procedeva, ai sensi
dell'art.77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della Commissione di gara composta da esperti nel
settore oggetto del contratto e nello specifico da:
• Dott. Nazario Festeggiato, Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed
alle imprese – Presidente;
• Dr.ssa Paola Cartaginese, Funzionario Responsabile Servizio Contratti e Trasparenza –
Componente;
• Dr.ssa Rosaria Leuzzi, Funzionario Responsabile Servizio Attività Produttive
–
Componente.
individuando la dipendente del Servizio Provveditorato, Sig.ra Antonella Bartolini, Istruttore
Direttivo Amministrativo, quale segretario verbalizzante;
Dato atto che la prima seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte e per l’esame della
documentazione amministrativa, programmata per le ore 10.30 del giorno 21.12.2017, è stata
posticipata alle ore 10.30 del giorno 15.01.2108 e si è regolarmente tenuta;
Viste le risultanze del verbale del Seggio di gara n. 1 del 15/01/2018;
Richiamata la D.D. n. 93 del del 16/01/2018 recante oggetto: “Procedura aperta suddivisa in lotti
svolta in modalità telematica per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Grosseto.
Ammissione concorrenti lotti 2-3-4-5-7”;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Preso atto che in data 18/01/2018 si è tenuta in sessione riservata la seconda seduta per la
valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti partecipanti ai lotti 2-3-4-5-7;
Viste le risultanze del verbale del Seggio di gara n. 3 del 23/01/2018, con il quale è stata formulata
la proposta di aggiudicazione redatta i sensi dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016 a favore dei
seguenti concorrenti:
Lotto 4 - Polizza Libro Matricola RC auto
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 00818570012, Via Stalingrado, 45 - 40128
Bologna (BO)
Lotto 5 - Polizza Kasko dipendenti
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 00818570012, Via Stalingrado, 45 - 40128
Bologna (BO)
Richiamata la D.D. n. 160 del del 23/01/2018 recante oggetto: “Procedura aperta suddivisa in
lotti svolta in modalità telematica per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di
Grosseto. Ammissione concorrenti lotto n. 6”;
Visti altresì i verbali di gara:
• n. 4 del 25/01/2018;
• n. 5 del 01/02/2018;
• n. 6 del 22/02/2018;
Dato atto che con il verbale di gara n. 6 del 22/02/2018 è stata formulata la proposta di
aggiudicazione redatta i sensi dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016 a favore dei seguenti concorrenti:
Lotto 2 - Polizza RCT/O
- LLOYD'S – P.IVA:10655700150; CORSO GARIBALDI 86 - 20121 MILANO (MI);
Lotto 3 - Polizza Infortuni
- ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONE, P.IVA 00110750221, PIAZZA DELLE
DONNE LAVORATRICI, 2 - 38123 TRENTO (TN).
Lotto 6 - All risks opere d'arte
- XL INSURANCE COMPANY SE, P.IVA 12525420159, GRACECHURCH STREET, 70 LONDRA (EE), Regno Unito;
Lotto 7 - Polizza Rc patrimoniale
- LLOYD'S – P.IVA:10655700151, CORSO GARIBALDI 86 - 20121 MILANO (MI).
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia
e sono pertanto regolari;
Dato atto che sono state immediatamente attivate le procedure d’ufficio per la verifica dei prescritti
requisiti in capo ai concorrenti sopra riportati e che le stesse sono ancora in corso;
Considerato che in data 28/02/2018 avranno scadenza le polizze assicurative in oggetto e che
pertanto si ritiene opportuno procedere all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, previa
approvazione dei verbali di gara:
•
•
•

n. 1 del 15/01/2018;
n. 2 del 18/01/2018;
n. 3 del 23/01/2018;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

• n. 4 del 25/01/2018;
• n. 5 del 01/02/2018;
• n. 6 del 22/02/2018;
Preso atto che, relativamente al Lotto 1 - Polizza AR Property, la Compagnia di Assicurazioni
Generali Italia Spa, attuale aggiudicataria del servizio di copertura assicurativa, si è resa disponibile
a concedere un periodo di proroga dal 01/03/2018 al 31/12/2018 alle medesime condizioni, di
seguito riportate:
– Pol. 763966898 Furto Euro 2.212,50
– Pol. 763966896 Incendio Euro 30.190,85
– Pol. 763966900 Elettronica Euro 1.129,20
Ritenuto quindi opportuno, stante la necessità continuare a garantire la copertura del servizio in
questione, senza interruzione, nelle more dell’espletamento di una gara ad evidenza pubblica,
affidare il servizio di copertura assicurativa relativo al Lotto 1 - Polizza AR Property, per il periodo
dal 01/03/2018 al 31/12/2018 all'operatore economico denominato Generali Italia Spa alle
condizioni sopra riportate;
Visto l'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale l'efficacia del presente provvedimento
è condizionata all'esito positivo delle verifiche, relative a quanto autodichiarato in fase di gara dal
soggetto aggiudicatario, in merito al possesso dei prescritti requisiti;
Dato Atto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice, l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, le spese
sostenute da quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla
Gazzetta della Repubblica Italiana, che per la gara di cui trattasi ammontano ad euro 3.606,60
compresi Iva e bolli di legge ;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;
Richiamati gli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato l’art.120, comma 1, D.lgs. 2 luglio 2010 n.104, come modificato dall'art.204, comma
1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016 ;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visti il vigente regolamento di contabilità ed il vigente regolamento per la disciplina dei contratti
del Comune;
Richiamata la deliberazione G.C. n.1 del 03/01/2018 : “D.Lgs. n. 267/2000 art. 163 commi 3 e 5 –
Indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 e del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020”;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né
in capo al Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA
1. Di approvare le risultanze dei verbali di gara n. 1 del 15/01/2018, n. 2 del 18/01/2018, n. 3
del 23/01/2018, n. 4 del 25/01/2018, n. 5 del 01/02/2018 e n. 6 del 22/02/2018, agli atti dei
Servizio Provveditorato e che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;
2. di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali, nonché delle relative
proposte di aggiudicazione formulate nei verbali di gara n. 3 del 23/01/2018 e n. 6 del
22/02/2018 l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Grosseto a favore dei
seguenti operatori economici:
Lotto 2 - Polizza RCT/O
- LLOYD'S – P.IVA:10655700150; CORSO GARIBALDI 86 - 20121 MILANO (MI);
Lotto 3 - Polizza Infortuni
- ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONE, P.IVA 00110750221, PIAZZA DELLE
DONNE LAVORATRICI, 2 - 38123 TRENTO (TN).
Lotto 4 - Polizza Libro Matricola RC auto
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 00818570012, Via Stalingrado, 45 - 40128
Bologna (BO)
Lotto 5 - Polizza Kasko dipendenti
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 00818570012, Via Stalingrado, 45 - 40128
Bologna (BO)
Lotto 6 - All risks opere d'arte
- XL INSURANCE COMPANY SE, P.IVA 12525420159, GRACECHURCH STREET, 70
- LONDRA (EE), Regno Unito;
Lotto 7 - Polizza Rc patrimoniale
- LLOYD'S – P.IVA:10655700151, CORSO GARIBALDI 86 - 20121 MILANO (MI).
3. Di affidare, nelle more dell’espletamento di una gara ad evidenza pubblica, il servizio di
copertura assicurativa relativo al Lotto 1 - Polizza AR Property, per il periodo dal
01/03/2018 al 31/12/2018 all'operatore economico denominato Generali Italia Spa alle
condizioni di seguito riportate, impegnando la spesa complessiva di Euro 33.532,55 sul
Bialncio 2018, che presenta la necessaria disponibilità:
Pol. 763966898 Furto Euro 2.212,50
Pol. 763966896 Incendio Euro 30.190,85
Pol. 763966900 Elettronica Euro 1.129,20
6. di dare atto che, in base all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia del presente
provvedimento è condizionata all'esito positivo delle verifiche, ancora in corso, relative a
quanto autodichiarato in fase di gara dai soggetti aggiudicatari in merito al possesso dei
prescritti requisiti, per cui sarà dichiarata con successiva determinazione dirigenziale;
7. Di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
aggiudicazione;
8. di richiedere agli operatori economici aggiudicatari la presentazione della cauzione
definitiva ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016, costituita con le modalità di cui all’art.93
del D.Lgs. 50/2016 e con l’applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 del suddetto
articolo;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

9. di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto sul
portale dell'Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di dare atto che, secondo le offerte economiche formulate dai concorrenti, la spesa
complessiva presunta è pari a € 1.583.364,25, corrispondente ai seguenti ribassi
percentuali:
Lotto 2 - Polizza RCT/O
- LLOYD'S: 1.188.000,00 Euro al netto dell’IVA (nell'attualità 22%), corrispondente ad un
ribasso del 12,00% su 1.350.000,00 Euro posti a base d'asta;
Lotto 3 - Polizza Infortuni
ITAS MUTUA: 91.550,00 Euro al netto dell’IVA (nell'attualità 22%), corrispondente ad
un ribasso del 26,76% su 125.000,00 Euro posti a base d'asta;
Lotto 4 - Polizza Libro Matricola RC auto
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA: 176.890,00 Euro al netto dell’IVA corrispondente
ad un ribasso del 6,90% su 190.000,00 Euro posti a base d'asta;
Lotto 5 - Polizza Kasko dipendenti
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA: 8.500,00 Euro al netto dell’IVA corrispondente ad
un ribasso del 15,00% su 10.000,00 Euro posti a base d'asta;
Lotto n. 6 - All risks opere d'arte
- XL INSURANCE COMPANY SE: 57.296,25 Euro al netto dell’IVA corrispondente ad un
ribasso del 30,55% su 82.500,00 Euro posti a base d'asta;
Lotto 7 - Polizza Rc patrimoniale
- LLOYD'S: 61.128,00 Euro al netto dell’IVA corrispondente ad un ribasso del 23,59% su
80.000,00 Euro posti a base d'asta;
11. di dare atto che la spesa complessiva presunta per l'anno 2018 è pari a € 297.426.60;
12. di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 297.426.60 sul capitolo 34150
“Assicurazioni dell'Ente” di cui al bilancio di previsione 2017/2019 approvato con atto
consiliare n°51 del 31 marzo 2017 e successive annualità di pertinenza;
13. di dare atto che con successivi e separati atti saranno assunti i necessari impegni contabili
di bilancio per la copertura finanziaria dell'appalto relativamente agli anni successivi;
14. di dare atto che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la
disciplina dello split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento
all'impresa aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente
provvedere, al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
15. di accertare la somma di euro 3.606,60 compresi Iva e bolli di legge a titolo di rimborso
delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dell’estratto del bando e
dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come specificato
nelle premesse, a valere sul cap. 10700 del bilancio 2017, dando atto che detto importo
dovrà essere corrisposto dagli operatori economici sopra riportati suddivisi per lotto di
riferimento, in qualità di aggiudicatari della gara in oggetto entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

16. Di richiedere formalmente agli aggiudicatari il rimborso della cifra di cui al comma
precedente;
17. di dare atto che l’esigibilità della spesa si articolerà fra il 2018 ed il 2022, rinviando a
successivo atto la determinazione degli importi per singola annualità;
18. di dare atto che ,ai sensi dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ,come modificato dall'art.
204, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il
presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V.
Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il Dirigente
Dr. Nazario Festeggiato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

