Direzione Generale e Pesca
Servizio Assicurazioni

Determinazione n. 1083
del 27/06/2019

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione definitiva nella procedura negoziata per l'affidamento
del servizio assicurativo polizza RCA/ARD periodo 30/07/2019-30/07/2021, prorogabile
fino ad un massimo di sei mesi (C.I.G. 7858831081) e riduzione impegni di spesa bilanci
2019 e 2020.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con cui sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 2019-2021
ed il decreto del Presidente della Provincia n. 20/3570 del 04/02/2019 con il quale sono stati
approvati il Peg ed il Piano della Performance anno 2019-2021;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 660 del 12/04/2019 con cui è stata indetta la procedura
negoziata per l'affidamento del servizio assicurativo polizza RCA/ARD periodo 30/06/201930/06/2021, prorogabile fino ad un massimo di sei mesi ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, con relativo impegno di spesa;
CONSIDERATO che è stato pubblicato l’avviso per manifestazione d’interesse prot. 11057 del
12/04/2019 per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente dal 12/04/2019 al 29/04/2019;
VISTE le comunicazioni di manifestazione d'interesse pervenute con prot. nn. 11763, 12375, 12401
e 12405/2019 entro le ore 12,00 del 29/04/2019 da parte dei seguenti operatori economici: Itas
Mutua, UnipolSai Assicurazioni Spa, Amissima Assicurazioni Spa e Nobis Compagnia di
Assicurazioni Spa;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 776 del 07/05/2019 con cui è stato approvato l’elenco degli
operatori economici ammessi a partecipare alla procedura;
VISTE le lettere invito prot. nn. 13062, 13066, 13069 e 13071 del 07/05/2019 trasmesse ai 4
operatori economici sopraindicati;
DATO atto che, entro il termine indicato nella lettera invito, previsto per le ore 12,00 del
24/05/2019, con prot. nn. 14777, 14895 e 14989/2019 sono pervenute n. 3 offerte da: Amissima
Assicurazioni Spa, Itas Mutua ed UnipolSai Assicurazioni Spa;
DATO ATTO che la procedura negoziata è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs 50/2016, secondo criteri e
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modalità determinati nel disciplinare allegato alla lettera-invito;
VISTO che l'Autorità che ha presieduto la gara ha svolto i lavori nelle sedute del 27/05/2019 e del
07/06/2019, come documentato nei relativi verbali di gara allegati al presente atto, dai quali risulta
che i 3 operatori economici sono stati ammessi ed hanno conseguito i seguenti punteggi per le
seguenti offerte tecniche ed economiche:
- concorrente 1) Amissima Assicurazioni Spa con sede in Milano - punteggio tecnico: 70/70 +
punteggio economico: 30/30 = totale punti 100/100;
- concorrente 2) Itas Mutua - punteggio tecnico: 51/70 + punteggio economico: 27,43/30 = totale
punti 78,43/100;
- concorrente 3) UnipolSai Assicurazioni Spa - punteggio tecnico: 70/70 + punteggio economico:
29,19/30 = totale punti 99,19/100;
DATO ATTO che la migliore offerta è quella presentata da Amissima Assicurazioni Spa, con sede in
Milano, con punteggio complessivo di 100/100 risultata anomala (art. 97, comma 3, D.Lgs
50/2016);
DATO ATTO che è stato avviato con nota prot. P/GE 2019/15237 del 28/05/2019 il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata per l’acquisizione delle
giustificazioni, pervenute con nota prot. 15764 del 03/06/2019 dal concorrente entro il termine
assegnato;
RILEVATO che nella seduta del 07/06/2019 sono state valutate positivamente le giustificazioni
fornite dall’operatore economico, ritenendo congrua l’offerta ed il servizio è stato aggiudicato
provvisoriamente ad Amissima Assicurazioni Spa con sede in Milano, per un premio biennale
imponibile di € 93.398,00= (pari ad un premio biennale lordo di euro 111.859,14=);
CONSIDERATO che, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, è pervenuta, ai sensi dell’art. 9 del
Capitolato Speciale d’Appalto, la Distinta Premi, allegato 1) parte integrante del Capitolato,
debitamente compilata con la scomposizione del premio offerto;
RILEVATO che in relazione a quanto disposto dall’art. 26 della Legge n. 488/99, per il servizio in
oggetto, non sussistono convenzioni CONSIP attive o strumenti di acquisto messi a disposizione da
CONSIP Spa;
DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il servizio non è soggetto a rischi derivanti da
“interferenze” trattandosi di servizio di natura strettamente intellettuale per cui esso non comporta
oneri per la sicurezza né obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei
Rischi);
VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto che disciplinerà il servizio in oggetto e che contiene le
clausole essenziali che regoleranno il rapporto contrattuale;
DATO ATTO che sono state avviate e svolte le verifiche con esito positivo dell'effettivo possesso da
parte dell'aggiudicataria provvisoria dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e
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richiesti dalla lettera invito e dalla vigente normativa;
CONSIDERATO che non trova applicazione il regime del termine dilatorio della stipula del
contratto ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1078 del 24/06/2019 è stata disposta la
proroga tecnica della polizza contratta con Itas Mutua n. 50/M11968694, avente scadenza
30/06/2019, per il periodo di trenta giorni dal 30/06/2019 al 30/07/2019, già prevista nelle more
della definizione della procedura di gara in corso;
VISTO che, in conseguenza della proroga disposta, il periodo biennale del presente appalto
decorrerà dal 30/07/2019 e avrà scadenza il 30/07/2021;
CONSIDERATO che l'importo biennale lordo di euro 111.859,14, è suddiviso in euro 55.929,57=
già impegnati sul capitolo 1530 del bilancio dell'anno 2019 (imp. 463/2019) ed euro 55.929,57=
impegnati sul capitolo 1530 del bilancio dell'anno 2020 (imp. 20/2020), per il pagamento anticipato
del premio annuo;
RITENUTO pertanto di ridurre gli impegni suindicati, ciascuno della somma di euro 10.000,00= al
fine di riportare gli importi nella disponibilità di stanziamento del capitolo 1530, nelle due diverse
annualità 2019 e 2020, mantenendo così la somma di euro 60.000,00= a valere sui rispettivi bilanci
2019 e 2020 (di cui euro 4.070,43= a disposizione per eventuali regolazioni premio di polizza ed
adempimenti contrattuali legali al regolare sviluppo delle tariffazioni di polizza);
determina
1) di confermare ed approvare il contenuto dei verbali di gara del 27/05/2019 e del 07/06/2019
richiamati in premessa ed allegati al presente atto (all.ti 1-2);
2) di aggiudicare definitivamente il servizio assicurativo polizza RCA/ARD per il periodo
30/07/2019-30/07/2021 ad Amissima Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in Milano, Viale Certosa n. 222 (C.F.-P.IVA 01677750158), alle
condizioni dell’offerta tecnica ed economica prodotta dal concorrente aggiudicatario ed acquisita
al prot. n. 14777/2019, per un premio biennale imponibile di euro 93.398,00= (pari ad un premio
biennale lordo di euro 111.859,14=);
3) di avviare, per le ragioni di urgenza espresse in premessa, il servizio suddetto nelle more della
stipula del contratto;
4) di dare atto che l'importo biennale lordo offerto pari ad euro 111.859,14=, è suddiviso in euro
55.929,57= già impegnati sul capitolo 1530 del bilancio dell'anno 2019 (imp. 463/2019) ed euro
55.929,57= già impegnati sul capitolo 1530 del bilancio dell'anno 2020 (imp. 20/2020), per il
pagamento anticipato del premio annuo;
5) di ridurre gli impegni suindicati, ciascuno della somma di euro 10.000,00= al fine di riportare gli
importi nella disponibilità di stanziamento del capitolo 1530, nelle due diverse annualità 2019 e
2020, mantenendo così la somma di euro 60.000,00= a valere sui rispettivi bilanci 2019 e
2020 (di cui euro 4.070,43= a disposizione per eventuali regolazioni premio di polizza ed
adempimenti contrattuali legali al regolare sviluppo delle tariffazioni di polizza);
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6) di dare atto che la somma di euro 30,00= è impegnata sul capitolo 1530 del bilancio anno 2019
(imp. 462/2019) per poter far fronte al pagamento del contributo all’ANAC (Via Ripetta n. 246,
Roma), da versare a mezzo MAV;
7) di trasmettere la presente determinazione alla Compagnia aggiudicataria dell’appalto;
8) di trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e, per il tramite di essa, alla Direzione Generale,
Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
Avverso la presente determinazione dirigenziale è possibile presentare ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr.ssa Maria VOTTA GRAVINA –

E/U

tipo di movimento
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codice bilancio
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resp. proc.

U

centro di costo

Diminuzione

codice beneciario

10.000,00

codice Cup

1530

codice Cig

n. mov. princ.

01.11.1

PREMI DI ASSICURAZIONE INCENDIO, RC. E FURTO E POLIZZE ASSICURATIVE VARIE
0132
U

Diminuzione

5048
10.000,00

7858831081
1530

2019/463

01.11.1

PREMI DI ASSICURAZIONE INCENDIO, RC. E FURTO E POLIZZE ASSICURATIVE VARIE
0132

Allegati:

5048

7858831081

2020/20

- Verbale seduta del 27/05/2019
(impronta: 43C53A0C65BD14BAD369B73E4814EA4C0CD489445E6FBFFB1A98E6733B99EA65)

- Verbale seduta del 07/06/2019
(impronta: EC48E4F553483A72CC8DC035207A8FB508E12901BC0D9BF5AA44437A4CD6DFA8)

Votta Gravina Maria

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.

