CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

2 S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

DETERMINAZIONE
N° 28 DEL 21/02/2017
OGGETTO: Aggiudicazione dei Servizi Assicurativi del
Comune di Anzio - n. 6 lotti (anzichè 9) - gara europea a
procedura aperta indetta con determina n. 137/2016
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Il Responsabile del Servizio
2 S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI
PREMESSO CHE l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone altresì che detto termine
può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
CHE con decreto Legge 30/12/2016 n. 244, il termine di adozione della deliberazione di approvazione del
Bilancio di previsione 2017 per gli Enti Locali viene fissato al 31/03/2017;
CHE l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs. 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino
a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 18/10/2016 veniva indetta gara europea a procedura aperta
per l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ANZIO – COPERTURA N. 9 LOTTI – per
l’importo a base d’asta di € 1.193.709,45 secondo la seguente tabella:

Lotto

periodo
copertura

Descrizione
n.

annuo lordo

Importo
complessivo a
base d’asta

Importo

C.I.G.

1

RCT/O

30.06.201730.06.2020

264.000,00

792.000,00

6854766BD7

2

TUTELA LEGALE

30.11.201630.11.2019

29.000,00

87.000,00

6854753120

3

R.C. PATRIMONIALE

30.11.201630.11.2019

21.835,00

65.505,00

6854774274

4

INFORTUNI CUMULATIVA

30.11.201630.11.2019

3.102,00

9.306,00

6854707B27

5

INCENDIO

30.11.201630.11.2019

36.795,00

110.385,00

6854789ED1

6

FURTO

30.11.201630.11.2019

2.420,00

7.260,00

6854740664

7

ELETTRONICA

30.11.201630.11.2019

6.270,00

18.810,00

68547216B6

8

KASKO DIP. IN MISSIONE

30.11.201630.11.2019

5.412,00

16.236,00

6854747C29

9

RCA/ARD LIBRO MATRICOLA

31.12.201631.12.2019

29.069,15

87.207,45

6854829FD3

397.093,15

1.193.709,45

TOTALE

CHE per l’affidamento è stato scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016;
CHE il Bando di gara è stato pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sulla GUCE, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a
diffusione regionale;
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CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione del Bando di gara e nei tempi stabiliti, le seguenti
Compagnie Assicuratrici hanno fatto pervenire le loro offerte per i lotti a fianco di ciascuna indicati:
1.
2.
3.
4.

Fondiaria Sai – Lotti: Infortuni Cumulativa, Incendio, Furto e Elettronica;
Lloyd’s of London (Sindacato QBE) – Lotto RCT/O;
Lloyd’s of London (Sindacato Amlin) – Lotto RCT/O;
Lloyd’s of London (Sindacato NEON) – Lotto RC Patrimoniale;

CHE pertanto i seguenti lotti sono andati deserti: Tutela Legale, Kasko Dip. in Missione e RCA/ARD Libro
Matricola;
CHE la Commissione di Gara (costituita con Determinazione del Comune di Ardea n. 88 del 16/01/2017),
analizzata la documentazione amministrativa, ha ammesso tutti i concorrenti alla seconda fase di gara;
CHE la Commissione, dopo aver reso pubblici i punteggi assegnati alla offerta tecnica e aver esaminato le
offerte economiche, ha provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i lotti alle seguenti offerte economiche:
LOTTO RCT/O: 1° Lloyd’s of London (Sindacato QBE) offerta economica annua € 212.845,98 – 2° Lloyd’s of
London (Sindacato Amlin);
LOTTO R.C. PATRIMONIALE: unico partecipante Lloyd’s of London (Sindacato NEON) offerta economica annua
€ 15.922,00;
LOTTO TUTELA LEGALE: nessuna offerta pervenuta – lotto non aggiudicato;
LOTTO INCENDIO E RISCHI ACCESSORI: unico partecipante Fondiaria Sai offerta economica annua € 26.660,00;
LOTTO ELETTRONICA: unico partecipante Fondiaria Sai offerta economica annua € 4.750,00;
LOTTO FURTO: unico partecipante Fondiaria Sai offerta economica annua €1.700,00;
LOTTO INFORTUNI CUMULATIVA: unico partecipante Fondiaria Sai offerta economica annua € 1.500,00;
LOTTO KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE: nessuna offerta pervenuta – lotto non aggiudicato;
LOTTO RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA: nessuna offerta pervenuta – lotto non aggiudicato;

CHE lo svolgimento della procedura di gara è stato riportato nei seguenti verbali redatti dalla Commissione
di gara: n. 1 e 2 del 24/01/2017, n. 3 del 03/02/2017;
PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dei
Servizi Assicurativi per i lotti richiamati;
VISTI:
i verbali di gara sopra elencati;
la Determina n. 60 del 30.11.2016 (proroga tecnica dei servizi assicurativi del Comune di Anzio);
la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
la L. 241/1990;
l’Accordo Consortile sottoscritto in data 05/08/2016 dai Sindaci dei Comuni di Anzio e Ardea a seguito delle
relative Deliberazioni di C.C. n. 37 del 05/11/2015 e n. 69 del 21/07/2016;
DETERMINA
a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) Prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione di gara n. 1 e 2 del 24/01/2017, n. 3 del
03/02/2017 che allegati formano parte integrante della presente determinazione;
c) Approvare i sopra indicati verbali e confermare la seguente graduatoria finale:
LOTTO RCT/O: 1° Lloyd’s of London (Sindacato QBE) – 2° Lloyd’s of London (Sindacato Amlin);
LOTTO R.C. PATRIMONIALE: unico partecipante Lloyd’s of London (Sindacato NEON);
LOTTO TUTELA LEGALE: nessuna offerta pervenuta – lotto non aggiudicato;
LOTTO INCENDIO E RISCHI ACCESSORI: unico partecipante Fondiaria Sai;
LOTTO ELETTRONICA: unico partecipante Fondiaria Sai;
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LOTTO FURTO: unico partecipante Fondiaria Sai;
LOTTO INFORTUNI CUMULATIVA: unico partecipante Fondiaria Sai;
LOTTO KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE: nessuna offerta pervenuta – lotto non aggiudicato;
LOTTO RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA: nessuna offerta pervenuta – lotto non aggiudicato;

d) Aggiudicare i Servizi Assicurativi relativi ai lotti 1, 3, 4, 5, 6 e 7 (da tabella in premessa) alle
Compagnie assicuratrici di seguito elencate per il periodo definito ed ai seguenti importi annuali:
Lotto

periodo
copertura

Descrizione
n.

Importo in €
annuo lordo

C.I.G.

1

Lloyd’s of London (Sindacato QBE)

30.06.201730.06.2020

212.845,98

6854766BD7

3

Lloyd’s of London (Sindacato NEON)

01.04.201730.11.2019

15.922,00

6854774274

4

Fondiaria Sai

01.04.201730.11.2019

1.500,00

6854707B27

5

Fondiaria Sai

01.04.201730.11.2019

26.660,00

6854789ED1

6

Fondiaria Sai

01.04.201730.11.2019

1.700,00

6854740664

7

Fondiaria Sai

01.04.201730.11.2019

4.750,00

68547216B6

TOTALE

263.377,98

e) Prendere atto che i seguenti lotti sono andati deserti: Tutela Legale, Kasko Dip. in Missione e
RCA/ARD Libro Matricola e per gli stessi l’Ente sta procedendo in trattativa privata;
f) Provvedere con successivi atti determinativi all’assegnazione dei servizi assicurativi per i quali
l’Ente è attualmente in trattativa privata, con indicazione degli importi che verranno definiti appunto
in fase di aggiudicazione;
g) Dare atto che alla spesa parziale annua pari ad € 263.377,98 (poiché relativa all’aggiudicazione
di soli 6 lotti su 9) verrà fatto fronte secondo le modalità stabilite con Determinazione n. 137/2016 e
utilizzando gli impegni assunti con la determina nominata (1236/16 – 89/2017 – 49/2018);
h) Provvedere alla comunicazione, ai concorrenti, dell’esito di gara ed alla pubblicazione dello stesso
secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
i) Richiedere agli aggiudicatari la documentazione prevista dalla vigente normativa per la successiva
sottoscrizione del contratto.

Il Responsabile del Servizio
MORVILLE FRANCESCA / INFOCERT SPA
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