COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 452 DEL 18/12/2019

OGGETTO: PROCEDURA SOVRACOMUNALE APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI SUDDIVISA IN SETTE LOTTI. RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA
DI AGGIUDICAZIONE RIF. DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE
N. 632/2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
LA DIRIGENTE
Preso atto:
- che il Comune di Sasso Marconi, con la Determinazione della Dirigente Area di staff n. 410/2019,
ha approvato i capitolati di gara ed i Criteri di aggiudicazione relativi all’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI, DEL COMUNE DI
CASALECCHIO DI RENO, DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, DEL COMUNE DI SASSO
MARCONI, DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA, DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA,
DEL’AZIENDA SPECIALE ASCINSIEME E DELLA SOCIETA’ ADOPERA SRL – SUDDIVISA IN N.
7 LOTTI, unitamente agli schemi relativi all’andamento dei Sinistri oltre che il progetto tecnico e
note introduttive alla quotazione del rischio;
- che con il medesimo atto il Comune di Sasso Marconi dava mandato al Servizio Associato Gare
Centrale di committenza affinchè avviasse la procedura sovracomunale di AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs
50/2016 per tutti i lotti in parola adottando contestualmente le bozze dei CSA sovracomunali, i
criteri di aggiudicazione, il progetto tecnico e le note introduttive alla quotazione del rischio, le
statistiche sinistri così come redatte dalla Società di Brokeraggio assicurativo; la durata del servizio
prevista negli atti di gara è di tre anni oltre al rinnovo di altri tre anni e la proroga eventuale di sei
mesi;
Dato atto:
- che con determinazione n. 426/2019 il Servizio Associato Gare approvava i documenti di gara
relativi a tale procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice e dava avvio alla procedura
suddivisa nei seguenti lotti:
LOTTO 1 – ALL RISKS
CIG 7981660233
LOTTO 2 – RCT/RCO
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CIG 7981701408

LOTTO 3 – LIBRO MATRICOLA AUTO

CIG 79857197C9

LOTTO 4 – KASKO

CIG 7985725CBB

LOTTO 5 – INFORTUNI

CIG 798572900C

LOTTO 6 – RC PATRIMONIALE

CIG 79857712B4

LOTTO 7 – TUTELA LEGALE

CIG 7985778879

- che con successiva Determinazione n. 540/2019 il Servizio Associato Gare ha provveduto alla
nomina della Commissione Giudicatrice;
- che con successiva Determinazione n. 632/2019 il Servizio Associato Gare ha preso atto ed
approvato, ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, del contenuto dei verbali di
gara rimessi dalla Commissione Giudicatrice e quindi della proposta di aggiudicazione nei confronti
dei concorrenti come da tabella sintetica sotto riportata:
Lotto

Aggiudicatario proposto

Punteggio Punteggio
tecnico economico

Punteggio
totale

1

Generali Italia S.p.A.

67,00

37,0

97,00

2

Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A.

65,00

27,15

92,15

3

Amissima assicurazioni società per azioni

100,00

100,00

4

Lloyd’s Insurance Company S.a.

100,00

100,00

5

Amtrust International Underwriters designated
activity company, succursale in Italia

100,00

100,00

6

XL Insurance Company Se

100,00

100,00

7

AIG EUROPE S.A. Rappresentanza generale per
l’Italia

30,00

74,00

44,00

Ai seguenti premi lordi annui per il Comune di Sasso Marconi come risulta dalle tabelle allegate al
verbale n. 3 degli atti di gara:
Lotto

Aggiudicatario proposto

Premio lordo annuo

1

Generali Italia S.p.A.

€ 24.762,00

2

Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A.

€ 31.961,00

3

Amissima assicurazioni società per azioni

€ 12.588,52

4

Lloyd’s Insurance Company S.a.

€ 1.062,02

5

Amtrust International Underwriters designated
activity company, succursale in Italia

€ 2.280,00

6

XL Insurance Company Se

€ 5.122,49

7

AIG EUROPE S.A. Rappresentanza generale per
l’Italia

€ 6.700,00
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TOTALE PREMIO LORDO ANNUO

€ 84.476,03

- che il Servizio Associato Gare ha dato comunicazione delle risultanze ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. a) del D.Lgs 50/2016 ai concorrenti proposti come aggiudicatari tramite portale, nonché a
tutti gli Enti committenti della procedura, dando avvio alla verifica di tutti i requisiti;
Considerato che :
- in materia di “fasi delle procedure di affidamento e controllo degli atti”, la disciplina del codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) all’art. 37 prevede, la fase riguardante la verifica dei requisiti
sull’aggiudicatario e, a seguire, l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento mediante
l’efficacia dell'aggiudicazione dopo l’avvenuta verifica del possesso dei requisiti (art. 32 comma 7);
- la verifica dell'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati al momento della
partecipazione alla gara incide solo sulla efficacia pertanto l'esito positivo di tale verifica farà
acquisire efficacia ex tunc all'aggiudicazione;
- l'accertamento disposto dalla sopraccitata norma richiede, dunque, il compimento di una attività
istruttoria e l'adozione di un atto amministrativo la cui estrinsecazione con esito positivo
rappresenta una condizione sospensiva a cui è sottoposta la sola efficacia dell'aggiudicazione;
Ritenuto opportuno e necessario, ai sensi dell’art.32, c.8 D. Lgs.50/16 procedere all’esecuzione
anticipata dei servizi in via d’urgenza del contratto al fine di garantire la continuità dei servizi stessi,
nelle more del completamento delle procedure e verifiche amministrative - ivi comprese le verifiche
necessarie circa l’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs.50/2016 e circa la
sussistenza dei requisiti di partecipazione come richiesti nel Disciplinare di gara, di carattere
generale e in ordine alla capacità tecnico-professionale – per la dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione e per giungere alla stipulazione del contratto;
Dato atto inoltre che:
• ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento è la Dr.ssa Cati La Monica e che il Direttore dell’Esecuzione è la Dr.ssa
Barbara Bellettini;
• non si procederà alla sottoscrizione di specifico contratto in quanto ai sensi dell’art. 1888
Codice Civile verrà sottoscritta la polizza di assicurazione rilasciata dall’Assicuratore;
Visto il Decreto legislativo n. 50/2016;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento dei Contratti;
DETERMINA
- per le ragioni di cui
riportate e richiamate:

in

premessa

e

che

si

intendono

qui

integralmente

1) di recepire la determinazione dirigenziale n. 632/2019 della Responsabile del Servizio Associato
Gare dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (SAG), con la quale si prendeva atto di quanto
indicato nei verbali di gara relativi alla proposta di aggiudicazione sottoposta dalla Commissione
Giudicatrice per l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’UNIONE DEI
COMUNI, DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO,
DEL COMUNE DI SASSO MARCONI, DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA, DEL COMUNE DI
ZOLA PREDOSA, DEL’AZIENDA SPECIALE ASCINSIEME E DELLA SOCIETA’ ADOPERA SRL
– SUDDIVISA IN N. 7 LOTTI, quindi, la proposta di aggiudicazione nei confronti dei concorrenti
come da tabella sotto riportata:

Copia informatica per consultazione

Lotto

Aggiudicatario proposto

Punteggio Punteggio
tecnico economico

Punteggio
totale

1

Generali Italia S.p.A.

67,00

37,0

97,00

2

Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A.

65,00

27,15

92,15

3

Amissima assicurazioni società per azioni

100,00

100,00

4

Lloyd’s Insurance Company S.a.

100,00

100,00

5

Amtrust International Underwriters designated
activity company, succursale in Italia

100,00

100,00

6

XL Insurance Company Se

100,00

100,00

7

AIG EUROPE S.A. Rappresentanza generale
per l’Italia

30,00

74,00

44,00

Ai seguenti premi lordi annui per il Comune di Sasso Marconi come risulta dalle tabelle allegate al
verbale n. 3 degli atti di gara:
Lotto

Aggiudicatario proposto

Premio lordo annuo

1

Generali Italia S.p.A.

€ 24.762,00

2

Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A.

€ 31.961,00

3

Amissima assicurazioni società per azioni

€ 12.588,52

4

Lloyd’s Insurance Company S.a.

€ 1.062,02

5

Amtrust International Underwriters designated
activity company, succursale in Italia

€ 2.280,00

6

XL Insurance Company Se

€ 5.122,49

7

AIG EUROPE S.A. Rappresentanza generale per
l’Italia

€ 6.700,00

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO

€ 84.476,03

2) di dare atto che il Servizio Associato Gare dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (SAG)
ha provveduto a dare avvio alla verifica di tutti i requisiti, condizione necessaria affinché
l'aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
3) di procedere ai sensi dell’art. 32, c.8 D. Lgs. 50/2016, all’esecuzione anticipata dei servizi in via
d’urgenza del contratto al fine di garantire la continuità dei servizi, nelle more del completamento
delle procedure e verifiche amministrative - ivi comprese le verifiche necessarie circa l’assenza di
cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs.50/2016 e circa la sussistenza dei requisiti di
partecipazione come richiesti nel Disciplinare di gara, di carattere generale e in ordine alla capacità
tecnico-professionale – per la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e per
giungere alla stipulazione del contratto;
4) di impegnare la somma totale annua relativa ai premi assicurativi lordi di € 84.476,03 come
segue:
per anno 2020
Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 – Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
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cap./art./anno 1832/190/2020 ASSICURAZIONI GENERALI
per anno 2021
Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 – Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
cap./art./anno 1832/190/2021 ASSICURAZIONI GENERALI
avendo acquisito i seguenti CIG derivati relativamente ad ogni lotto e con riguardo a tutto il periodo
considerato compresa la proroga:
LOTTO 1 – ALL RISKS

81469557F1

LOTTO 2 – RCT/RCO

81469904D4

LOTTO 3 – LIBRO MATRICOLA AUTO

814702735D

LOTTO 4 – KASKO

Z3D2B41375

LOTTO 5 – INFORTUNI

Z222B41501

LOTTO 6 – RC PATRIMONIALE

Z912B4167D

LOTTO 7 – TUTELA LEGALE

8147061F68

5) di dare atto inoltre:
- che l'esito positivo di tutti i controlli che si andranno a perfezionare da parte del Servizio
Associato Gare farà acquisire efficacia ex tunc all'aggiudicazione ed all’affidamento che in questa
fase si va ad assumere;
- che si rimanda a successivo atto l’impegno di spesa relativo al rinnovo per ulteriori anni tre (20222023-2024-2025) alla fine dell’anno 2021 ed a successivo atto di impegno di spesa per l’eventuale
prosecuzione in proroga tecnica per un massimo di 6 mesi come prevista negli atti di gara nelle
more della conclusione di una nuova procedura di gara sovracomunale;
6) di dare atto infine che con propria determinazione n. 183/2019 si è affidato alla Società Italiana
Assessment Srl il servizio di stima del patrimonio immobiliare dell’Ente e che a seguito delle
risultanze del lavoro della Società il valore del premio relativo alla polizza Lotto n. 1 All Risks potrà
variare; si provvederà pertanto con atto successivo alla variazione dell’impegno assunto:
7) che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Sasso Marconi
alla sezione “Amministrazione trasparente” come previsto all'art. 29 comma 1) del D.lgs. 50/2016;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Lì, 18/12/2019
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 452 / 2019

OGGETTO: PROCEDURA SOVRACOMUNALE APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI SUDDIVISA IN SETTE LOTTI. RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE RIF. DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE N. 632/2019.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 2020-2022.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1832/190/2020

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.10.04.99.999

Impegno/Anno

00075/2019

Importo

€ 84.476,03

Cap. Art. Anno

1832/190/2021

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.10.04.99.999

Impegno/Anno

00018/2021

Importo

€ 84.476,03
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LOTTO 1 – ALL RISKS

81469557F1

LOTTO 2 – RCT/RCO

81469904D4

LOTTO 3 – LIBRO MATRICOLA AUTO

814702735D

LOTTO 4 – KASKO

Z3D2B41375

LOTTO 5 – INFORTUNI

Z222B41501

LOTTO 6 – RC PATRIMONIALE

Z912B4167D

LOTTO 7 – TUTELA LEGALE

Lì, 19/12/2019

8147061F68

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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