
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 219 del 18-06-2020

 
 Oggetto : PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA START PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - VARI LOTTI. APPROVAZIONE VERBALI
DI GARA ED AGGIUDICAZIONE SERVIZI
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-          i decreti del Sindaco n° 27/2019, n° 1/2020 e n. 8 del 17/04/2020 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;

-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza
dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;

-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 06.04.2020 “Approvazione Bilancio di
previsione  triennale 2020/2022”

-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

 

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 28/01/2019, dell'assenza di conflitto di
interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
 
RICHIAMATA:

-          la determinazione n. 864 del 24/12/2019 avente ad oggetto "Proroga dei servizi assicurativi
e del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Gavorrano nelle more
dell'espletamento delle procedure di gara" con la quale sono stati prorogati i servizi assicurativi
relativi alle polizze dell’Ente in scadenza al 31/12/2019, inerenti le coperture assicurative



RCT/O, INFORTUNI, RCA/ARD e KASCO, fino al 30/06/2020, ed è stato altresì prorogato il
servizio di brokeraggio assicurativo, in modo da garantire all’Ente il necessario servizio di
supporto nella preparazione e predisposizione delle procedure di gara, affidato precedentemente
con determinazione n. 24 del 24/01/2017, alla società Assiteca S.p.A., codice fiscale e partita
IVA n. 09743130156, con sede a Milano in Via Sighieri n. 14;                               
-          la determinazione n. 90 del 09/04/2020 avente ad oggetto "Nomina Responsabile Unico del
Procedimento di affidamento dei servizi assicurativi per il Comune di Gavorrano", con la quale
è stato individuato il dipendente dott. Simone Simi in qualità di RUP della procedura;

 
DATO ATTO CHE i servizi assicurativi del Comune di Gavorrano sono in scadenza al 30/06/2020 e,
pertanto, è risultato necessario attivare le procedure di gara relativamente all'affidamento delle seguenti
polizze:
- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) - Lotto 1
- Infortuni cumulativa - Lotto 2
- Auto rischi diversi (Kasco) - Lotto 4
- R.C. Auto garanzie accessorie e auto rischi diversi (RCA e ARD) - Lotto 5;
 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale a contrarre n. 109 del 21.04.2020 con la quale, tra
l'altro:
- viene indetta una procedura negoziata di cui all'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi assicurativi, con riferimento ai seguenti lotti:
 
 
 
n.
Lotto

Descrizione
lotto

CIG Importo lordo
annuo – Premio
annuo a base di
gara

Importo lordo per 3
anni e 6 mesi di
durata dell’appalto –
Premio totale

Decorrenza
copertura
dalle h. 24.00
del

1 RCT/O 8222497B2B € 22.000,00 € 77.000,00 30/06/2020
2 Infortuni 8222537C2D € 2.400,00 € 8.400,00 30/06/2020
3 Tutela Legale 82225674F1 € 4.000,00 € 14.000,00 30/06/2020
4 Kasco 82225842F9 € 1.200,00 € 4.200,00 30/06/2020
5 RCA/ARD 8222595C0A € 5.000,00 € 17.500,00 30/06/2020
TOTALE € 34.600,00 € 121.100,00  
 
- è stato assunto, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, valutata in base ai seguenti
parametri e punteggi:

Offerta tecnica max punti 70;a.
Offerta economica max punti 30b.

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 179 del 03.06.2020 con la quale viene approvato il verbale n.
1 della seduta pubbliche di gara della stazione appaltante  e, dopo aver verificato l’esattezza delle
condizioni di partecipazione, viene comunicato l'ammissione dei concorrenti per ciascun lotto di gara;

 
CONSIDERATA la determinazione dirigenziale n. 176 del 29.05.2020 con la quale vengono nominati
i componenti dela commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell’art.
77 del d.lgs. n. 50/2016;



 
CONSIDERATO che la commissione esaminatrice di gara si è riunita in seduta pubblica il giorno 08
giugno 2020, come da verbale n. 2, qui allegato a parte integrante e sostanziale che si approva con il
presente atto, ed ha provveduto all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli
operatori economici ammessi ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule
indicati nel Disciplinare di Gara/Lettera di Invito;
 
CONSIDERATO che la commissione esaminatrice di gara si è riunita in seduta pubblica il giorno 15
giugno 2020, come da verbale n. 3, qui allegato a parte integrante e sostanziale che si approva con il
presente atto, ed ha provveduto a:

- inserire i punteggi assegnati sotto il profilo tecnico/qualitativo sulla piattaforma telematica
START;
- aprire le offerte economiche;
- stilare la graduatoria ed infine ad aggiudicare provvisoriamente gli operatori economici
relativamente a ciascun lotto di gara;

 
TENUTO CONTO, in particolar modo, del verbale n. 3 del 15.06.2020, il quale riporta, tra l’altro, le
proposte in via provvisoria dell’aggiudicazione dell’appalto dei vari lotti assicurativi a favore delle ditte
che hanno presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con punteggi complessivi come di
seguito riportato:
 
 
n.
Lotto

Descrizione
lotto

CIG PUNTEGGIO
FINALE

OPERATORE
ECONOMICO
AGGIUDICATARIO

1 RCT/O 8222497B2B 77,55 AIG EUROPE S.A.
RAPPRESENTANZA
GENERALE PER
L’ITALIA  con sede
legale in Milano (MI),
20123 Piazza Vetra 17,
C.F. 97819940152, e
P.I. 10479810961;

2 Infortuni 8222537C2D 90,60 VITTORIA
ASSICURAZIONI
SPA  con sede legale in
Milano (MI), 20149 via
Ignazio Gardella 2,
C.F. 01329510158, e
P.I. 01329510158

3 Tutela Legale 82225674F1 100,00 AIG EUROPE S.A.
RAPPRESENTANZA
GENERALE PER
L’ITALIA  con sede
legale in Milano (MI),
20123 Piazza Vetra 17,
C.F. 97819940152, e
P.I. 10479810961

4 Kasco 82225842F9 97,93 BALCIA
INSURANCE SE  con
sede legale in Riga
(EE), LV-1142 Via K.



Valdemara 63, C.F.
97654980586, e P.I.
40003159840

5 RCA/ARD 8222595C0A 100,00 VITTORIA
ASSICURAZIONI
SPA con sede legale in
Milano (MI), 20149 via
Ignazio Gardella 2,
C.F. 01329510158, e
P.I. 01329510158

     

 

RITENUTO, pertanto, alla luce dei verbali e delle motivazioni sopra espresse dover procedere
all’approvazione dei lavori della Commissione di gara e delle proposte di aggiudicazione provvisoria,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. N. 50/2016, in favore dei suddetti operatori economici i
quali hanno sottoscritto per accettazione e nell’offerta tecnica ed economica formulata dallo stesso in
sede di gara relativamente ai servizi assicurativi del Comune di Gavorrano;

 
CONSIDERATO che saranno espletati tutti i controlli d’ufficio prescritti per legge prima di procedere
a rendere efficace l’aggiudicazione;
 
DATO ATTO che agli atti di questo Ufficio vi sono le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti
a contrarre con la pubblica amministrazione da parte degli operatori economici, previsti dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 nonchè le  dichiarazioni rese dagli stessi ai sensi del DPR 445/2000;
 
DATO ATTO che gli operatori economici hanno sottoscritto il Patto d'Integrità approvato nei
documenti di gara;
 
DATO ATTO che l'efficacia della presente aggiudicazione risulta subordinata al recepimento del
positivo riscontro circa il possesso dei requisiti di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 
RICHIAMATA la Legge 136/20100 e s.m.i. ed in particolar modo l’art.3 in tema di tracciabilità dei
pagamenti relativi a commesse pubbliche;
 
VISTI:

- il D.L.vo n. 18.04.2016 n°50;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Il Regolamento Comunale di contabilità;

 

D E T E R M I N A
1)  Di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara, nominata con
determinazione del dirigenziale n.176  del 29.05.2020 per l’affidamento dei servizi assicurativi del
Comune di Gavorrano mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016 e segnatamente:
- verbale n. 2 del 08.06.2020;
- verbale n. 3 del 15.06.2020;
che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
2) Di approvare la proposta di aggiudicazione della commissione e per l’effetto dispone



l’aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell' art. 32 c. 5 e dell'art. 33 c.1 del D.Lgs 50/2016,
i suddetti servizi assicurativi agli operatori economici che hanno conseguito i punteggi sotto riportati:
 
n.
Lotto

Descrizione
lotto

CIG
PUNTEGGIO
FINALE

PREMIO
TOTALE
DURATA
SERVIZIO

OPERATORE
ECONOMICO
AGGIUDICATARIO

1 RCT/O 8222497B2B 77,55 73.296,3
 

AIG EUROPE S.A.
RAPPRESENTANZA
GENERALE PER
L’ITALIA  con sede legale
in Milano (MI), 20123
Piazza Vetra 17, C.F.
97819940152, e P.I.
10479810961;

2 Infortuni 8222537C2D 90,60 6.640,2
 

VITTORIA
ASSICURAZIONI SPA 
con sede legale in Milano
(MI), 20149 via Ignazio
Gardella 2, C.F.
01329510158, e P.I.
01329510158

3 Tutela Legale 82225674F1 100,00 13.545,00
 

AIG EUROPE S.A.
RAPPRESENTANZA
GENERALE PER
L’ITALIA  con sede legale
in Milano (MI), 20123
Piazza Vetra 17, C.F.
97819940152, e P.I.
10479810961

4 Kasco 82225842F9 97,93 3.482,64
 

BALCIA INSURANCE
SE  con sede legale in Riga
(EE), LV-1142 Via K.
Valdemara 63, C.F.
97654980586, e P.I.
40003159840

5 RCA/ARD 8222595C0A 100,00 14.000,00
 

VITTORIA
ASSICURAZIONI SPA
con sede legale in Milano
(MI), 20149 via Ignazio
Gardella 2, C.F.
01329510158, e P.I.
01329510158

    TOT.
110.964,14

 

 
 
3) di comunicare l’avvenuta aggiudicazione agli operatori economici sopra individuati  entro cinque
gioni dal presente atto, ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs.50/2016;
 
4) di demandare al RUP  la verifica dei requisiti degli operatori economici aggiudicatari dei vari lotti;
 



5) di precisare che la presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 commi 7 del D. Lgs. 50/2016,
diventerà efficace dopo il positivo esito la verifica dei requisiti;
 
6) di impegnare nel Bilancio di Previsione 2020-22 E.F. 2020 l'importo pari ad euro 18.494,02
corrispondente a 6 mesi del corrente anno a favore del broker incaricato il quale provvederà al
trasferimento del costo delle polizze assicurative alle compagnie aggiudicatarie dei servizi di cui al
punto 2  con imputazione in uscita ai seguenti capitoli PEG:
-  10740 art. 3 "ASSICURAZIONI INCENDI FURTI RESPONSABILITA'", per un importo pari ad €
17.450,59 ;
-  10420 "ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO" per un importo di € 1.043,43,
 
7) di impegnare nel Bilancio Pluriennale 2020-22, E.F. 2021 e 2022, a favore del broker incaricato il
quale provvederà al trasferimento del costo annuale delle polizze assicurative alle compagnie
aggiudicatarie dei servizi di cui al punto 2  con imputazione in uscita al Capitolo di PEG 10740/3
"ASSICURAZIONI INCENDI FURTI RESPONSABILITA'" con codifica U.1.10.04.01.002, l'importo
annuo corrispondente ad € 36.988,05;
 
8) di dare atto che il servizio di brokeraggio, attualmente in carico alla società Assiteca S.p.A., codice
fiscale e partita IVA n. 09743130156, con sede a Milano in Via Sighieri n. 14, il cui servizio è stato
affidato con determinazione n. 24 del 24/01/2017 e successivamente prorogato con determinazione
dirigenziale n. 864 del 24/12/2019 fino al 30.06.2020, sarà oggetto di nuova procedura di affidamento
mediante gara e, pertanto, sucettibile di possibile mutamento;
 
9) di procedere con  successivi e separati provvedimenti, a seguito di opportuni giustificativi, alla
liquidazione e all'emissione dei relativi mandati a favore della soc. aggiudicataria del servizio di
brokeraggio per l'Ente, la quale  provvederà a trasferire  alle  compagnie  assicuratrici di cui sopra, i
corrispettivi premi assicurativi;
 
10) di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche nel
tramite del sistema d’interscambio (SDI) della piattaforma ministeriale con successivo atto;
 
11) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente determinazione sarà
pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione
delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i..
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


