
Originale di Determinazione

Classifica
Oggetto: Procedura telematica aperta per l'affidamentoin appalto dei servizi assicurativi del Comunedi San Benedetto del Tronto -Aggiudicazione. Codice gara SIMOG8744614.

File con impronta: e9f41dbfa1392e5b610f78e8a3b0211be45a222ba6e0e78106b59a0d54c8c299

Firmato digitalmente da: CATIA TALAMONTI. -- 30/12/2022  12:57:13

N. 001881 data 30/12/2022



IL DIRIGENTE AREA RISORSE

PREMESSO che: con deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 19.05.2022 “RIMODULAZIONE ASSETTOORGANIZZATIVO DELL’ENTE - APPROVAZIONE NUOVO ORGANIGRAMMA ERELATIVO FUNZIONIGRAMMA” è stato modificato l’assetto organizzativo dell’apparatoamministrativo comunale; dall’attuale organigramma è stato rimodulato il Servizio Provveditorato Gare ed Economato cherisulta incardinato nell’Area Risorse; a norma dell’art. 87 - 3^comma, lett. d) del vigente Regolamento di contabilità, il Servizio diProvveditorato ha, tra l’altro, competenza per la programmazione e gestione dei contratti assicuratividel Comune;ATTESO che il Comune di San Benedetto del Tronto si avvale del servizio di consulenza e brokeraggioassicurativo fornito dalla società AON S.p.A. per effetto di atto di aggiudicazione con determinazione n.81del 01.02.2019 e del successivo contratto stipulato in data 09.04.2019, successivamente rinnovato a seguitodi determinazione dirigenziale n.384 del 02.04.2021;
RICHIAMATE le proprie precedenti:

 determinazione a contrarre n.1286 del 10.10.2022 per l’affidamento di servizi assicurativi per ilperiodo 2023-2025, con la possibilità di rinnovo per un anno, mediante procedura aperta ex art.60D.Lgs. n.50/2016;
 determinazione dirigenziale di nomina della commissione n.1585 del 01.12.2022;
 determinazione dirigenziale n.1589 del 02.12.2022 di ammissione dei concorrenti alle successivefasi di gara e presa d’atto di lotto deserto;

DATO ATTO che:
 sono stati previsti nr.8 lotti funzionali, uno per ciascun capitolato di polizza;
 il sistema di gara prescelto è la procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’Offertaeconomicamente più vantaggiosa (OEPV);
 che la procedura è stata gestita telematicamente sul portale GT SUAM della Regione Marche;

RILEVATO che il Presidente della commissione giudicatrice, come nominato con la citata Determinazionen. 1585/2022, in data 01/12/2022 ha provveduto a comunicare agli operatori economici, tramite laPiattaforma, le date di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche fissaterispettivamente per il giorno 5/12/2022 e 07/12/2022;
ACQUISITI agli atti, a cura del RUP, i verbali redatti a cura del Segretario verbalizzante, dott.ssa MariaGrazia Paradiso, nelle sedute del 05.12.2022 e del 07/12/2022 relative all’acquisizione e valutazionerispettivamente delle offerte tecniche ed economiche presenti sulla Piattaforma telematica e preso atto delrelativo contenuto;
DATO ATTO delle risultanze delle operazioni di gara espletate dalla Commissione giudicatrice,come riepilogate per semplicità nello schema che segue:

LOTTO/CONCORRENTE PUNTIOFFERTATECNICA
PUNTIOFFERTAECONOMICA

TOTALEPUNTIPONDERATI
ESITO

1 – RCT/O -
LLOYD’S INSURANCECOMPANY S.A.
ALLIANZ SPA

70
55

30
26,14

100
81,14

AGGIUDICATARIA
2^ CLASSIFICATA



2 – RC PATRIMONIALE
XL INSURANCE COMPANY S.E. 37 30 67 AGGIUDICATARIA

3 –RCA
UNIPOLSAI Assicurazioni SPA
HDI ITALIA SPA
ITAS MUTUA

70
70
70

14,43
30
14,82

84,43
100
84,82

3^ CLASSIFICATA
AGGIUDICATARIA
2^CLASSIFICATA

4 – ALL RISK BENI
XL INSURANCE S.E. - AXA
UNIPOLSAI Assicurazioni SPA

70
39

30
18,41

100
57,41

AGGIUDICATARIA
2^CLASSIFICATA

6 – TUTELA LEGALE
AIG EUROPE S.A.
ASSICURATRICE MILANESESPA
HDI GLOBAL SPECIALITY S.E.
ITAS MUTUA

67
20
70
39

6,70
16,07
13,55
30

73,70
36,07
83,55
69

2^CLASSIFICATA
4^ CLASSIFICATA
AGGIUDICATARIA
3^ CLASSIFICATA

7 – INFORTUNI
ALLIANZ-VIVA SPA
UNIPOLSAI Assicurazioni SPA

70
70

30
8,86

100
78,86

AGGIUDICATARIA
2^ CLASSIFICATA

8 – KASKO
AIG EUROPE S.A.
BALCIA INSURANCE S.E.
UNIPOLSAI Assicurazioni SPA

70
70
70

28,13
30
23,44

98,13
100
93,44

2^ CLASSIFICATA
AGGIUDICATARIA
3^ CLASSIFICATA

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice ha demandato al RUP le necessarie verifiche, avendoevidenziato che, sulla base del dato meramente formale, le offerte più vantaggiose relative ai lotti nn. 3 e 8sono apparse anormalmente basse, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 97, comma 3, del Codice deicontratti;
DATO ATTO pertanto che, in data 14/12/2022 il RUP, con note prot. nn. 89478 e 89480 inviava aglioperatori economici interessati formale richiesta di giustificazioni in merito alle offerte presentate,assegnando il termine di 15 gg per ottemperare;
VISTA la relazione del RUP redatta in data 20/12/2022 contenente anche la valutazione relativa allacongruità delle citate offerte, ritenendo le giustificazioni addotte dagli operatori economici sufficienti edadeguate, con conseguente conferma delle risultanze delle graduatorie provvisorie formulate nella seduta digara del 7/12/2022 e proposta di aggiudicazione;
DATO ATTO:

 della mancata partecipazione per il Lotto n.5 All Risk Opere ed oggetti d’arte e richiamatala dichiarazione di gara deserta di cui alla determinazione del sottoscritto dirigente n. 1589 del02/12/2022; che, al fine assicurare la relativa garanzia ai beni comunali ivi previsti, si è provveduto ad incaricareil Broker AON di espletare apposita indagine diretta a verificare la possibilità di individuare,mediante trattativa diretta e previa consultazione di almeno 5 operatori economici idonei, sesussistenti, ai sensi dell’art. 63, commi 2, lett. a) e 6, del Codice dei contratti, l’operatore economicoche aderisca capitolato di polizza come proposto in gara;



ACQUISITA in data 16.12.2022 mediante mail la relazione del broker relativa all’indagine di mercato di cuisopra, e che ha raccolto la migliore offerta ritenuta congrua, inviata dalla Compagnia Lloyd’s InsuranceCompany S.A., al premio lordo annuo di € 4.400,00 e alle condizioni di polizza come conservate agli atti delRUP;
RITENUTO di dover riepilogare gli esiti della gara evidenziando le offerte economiche degli aggiudicataricome di seguito riportato:

LOTTO CIG AGGIUDICATARIO
OFFERTAECONOMICA(valore annuo ineuro)

1 – RCT/O 942904239C LLOYD’S INSURANCE COMPANYS.A. 153.686,59

2 - RC Patrimoniale 94290813CB XL INSURANCE COMPANY S.E. 8.990,00
3 – RCA 9429245B1F HDI ITALIA SPA 17.890,00
4 – ALL RISK BENI 9429280802 XL INSURANCE S.E.-AXA 121.100,00
6 – TUTELA LEGALE 9429354514 HDI GLOBAL SPECIALITY S.E. 22.470,00
7 – INFORTUNI 9429405F27 ALLIANZ - VIVA SPA 4.752,00
8 – KASKO 9429432572 BALCIA INSURANCE S.E. 860,00
REPUTATO rispondente all’interesse pubblico tutelare il patrimonio dell’Ente e le molteplici attività svoltedal Comune, disponendo l’aggiudicazione dei servizi assicurativi, in base alle risultanze delle procedureregolarmente svolte;
DATO ATTO che il RUP ha avviato la verifica dei requisiti come richiesti dal Disciplinare di gara tramite ilsistema AVCPass di ANAC, nelle more della implementazione delle funzionalità connesse al nuovo sistemadel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) istituito presso ANAC (cfr. Comunicato delPresidente Anac del 16.11.2022) ;
DATO ATTO altresì che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, diventeràefficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, in corso di svolgimento, fattosalvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e fatta salva l’esecuzione delcontratto in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016ed all’art. 8, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 26.03.2022 avente ad oggetto“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024. Schema diBilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati”;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n.94 del 24.05.2022 è stato approvato il PEG 2022/2024e il Piano degli Obiettivi e della Performance 2022/2024;
CONSIDERATO che con i citati atti di programmazione e di pianificazione viene assegnato al ServizioProvveditorato, Gare ed Economato il Capitolo 0111.10.440 “Premi assicurativi e regolazione premi” chepresenta adeguata copertura della spesa necessaria per il servizio in argomento;
RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n.2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento) e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento deidipendenti pubblici, adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste conflitto di interesse incapo al firmatario del presente atto e al RUP in relazione ai destinatari finali dello stesso;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolaritàe la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000;



ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal SegretarioGenerale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare n°21606/2021;
DATO ATTO che:

 il presente atto è consultabile dall’home page del sito istituzionale del Comune nella sezione AttiAmministrativi gli estremi del presente atto sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezioneAmministrazione Trasparente /Provvedimenti
VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L); la Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugliappalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, deitrasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; il d.l. n. 76/2021 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con legge n. 120/2021; lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; il vigente Regolamento comunale di contabilità

DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare gli atti di gara, ed in particolare:

a) i verbali di gara del 05/12/2022 e 07/12/2022, depositati in atti;b) la Relazione del RUP, redatta in data 20.12.2022, contenente la proposta di aggiudicazioneafferente l’appalto dei servizi assicurativi del Comune di San Benedetto del Tronto, anche inriferimento alle risultanze dell’attività di verifica delle offerte apparse anomale relative ai lottinn. 3 e 8;
3. di aggiudicare pertanto i servizi assicurativi di cui alla gara esperita, alle Compagnie assicuratrici ed alprezzo lordo annuo definitivo, come di seguito indicato:

LOTTO CIG AGGIUDICATARIO OFFERTAECONOMICA (valoreannuo in euro)
1 – RCT/O 942904239C LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. 153.686,59
2 - RC Patrimoniale 94290813CB XL INSURANCE COMPANY S.E. 8.990,00
3 – RCA 9429245B1F HDI ITALIA 17.890,00
4 – ALL RISK BENI 9429280802 XL INSURANCE S.E.-AXA 121.100,00
6 – TUTELA LEGALE 9429354514 HDI GLOBAL 22.470,00
7 – INFORTUNI 9429405F27 ALLIANZ - VIVA 4.752,00
8 – KASKO 9429432572 BALCIA INSURANCE S.E. 860,00

4. di affidare il contratto relativo al Lotto n. 5 All Risk opere ed oggetti d’arte alla compagnia assicuratriceLloyd’s Insurance Company S.A., per la durata di anni tre, decorrenti dalle ore 24:00 del 31.12.2022 efino al 31.12.2025, per un premio annuale lordo di euro 4.400,00 (SMART CIG Z3139320AF);5. di ribadire, in coerenza con gli atti di gara, che la durata dei contratti sia triennale a decorrere dalle ore24,00 del 31.12.2022 e fino al 31.12.2025, salva l’opzione di rinnovo per anni 1, come previsto dai



Capitolati d’appalto;6. di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza dei contratti ai sensi del combinato disposto di cuiagli artt. 32, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 ed art. 8, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2020, di tutti icontratti assicurativi oggetto del presente provvedimento;7. di dare atto che è in corso la verifica, in capo agli aggiudicatari, del possesso dei requisiti di ordinegenerale tramite AVCPass, limitatamente a quelli per cui tale sistema è operativo, mentre per gli altrirequisiti il RUP sta procedendo all’acquisizione dei documenti a comprova presso i relativi enticertificatori;8. che dell’efficacia dell’aggiudicazione verrà data comunicazione con verbale del RUP, sul portaletelematico della SUAM, sul quale si è svolta interamente la procedura selettiva;9. di procedere pertanto all’assunzione degli impegni di spesa, al Capitolo 0111.10.440 per ciascunaannualità e per gli importi di aggiudicazione come di seguito indicato:
lotto/descrizione CIG -Aggiudicatario Da impegnareAnnualità 2023 Da impegnareAnnualità 2024 Da impegnareAnnualità 2025

1 – RCT/O 942904239C 153.686,59 153.686,59 153.686,59
2 - RC Patrimoniale 94290813CB 8.990,00 8.990,00 8.990,00
3 – RCA 9429245B1F 17.890,00 17.890,00 17.890,00
4 – ALL RISK BENI 9429280802 121.100,00 121.100,00 121.100,00
5 – ALL RISKS OPERE EOGGETTI D’ARTE Z3139320AF 4.400,00 4.400,00 4.400,00
6 – TUTELA LEGALE 9429354514 22.470,00 22.470,00 22.470,00
7 – INFORTUNI 9429405F27 4.752,00 4.752,00 4.752,00
8 – KASKO 9429432572 860,00 860,00 860,00

10. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;11. di liquidare la somma dei singoli premi a richiesta delle Compagnie aggiudicatarie per mezzo del Brokerassicurativo AON che, come previsto negli atti di gara e nel contratto di servizio, ha la gestione deirapporti contrattuali per conto di questo Comune, previo visto di regolarità del Responsabile delprocedimento;
12. di dare atto ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000:

- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile negli esercizifinanziari di competenza e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte a ricevimento dicontabile emessa dal Broker o dalle Compagnie per ciascun contratto con un termine di massimo 60giorni dalla decorrenza, ovvero entro il 01.03.2023- - gli/l’impegni/o di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativistanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica.
il Responsabile del procedimentoex. Art.4 L.241/90d.ssa Loredana Pennacino

Il Responsabile del ProcedimentoPENNACINO LOREDANA1



IL DIRIGENTEex Decreto Sindacale 18/2022AREA RISORSETALAMONTI CATIA2.

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/932 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce ildocumento cartaceo e la firma autografa



Determina 2022/107
Oggetto: Procedura telematica aperta per l'affidamento in appalto dei servizi assicurativi delComune di San Benedetto del Tronto - Aggiudicazione. Codice gara SIMOG 8744614.
VISTO FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quantoriguarda la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs.n.267/2000, art. 151 comma 4°.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
153.686,59 1.10.04.01.003 11110440 2023 942904239C 00515

8.990,00 1.10.04.01.003 11110440 2023 94290813CB 00516
17.890,00 1.10.04.01.003 11110440 2023 9429245B1F 00517

121.100,00 1.10.04.01.999 11110440 2023 9429280802 00518
4.400,00 1.10.04.01.001 11110440 2023 Z3139320AF 00519
4.752,00 1.10.04.01.999 11110440 2023 9429405F27 00520

22.470,00 1.10.04.01.999 11110440 2023 9429354514 00521
860,00 1.10.04.01.999 11110440 2023 9429432572 00522

153.686,59 1.10.04.01.003 11110440 2024 942904239C 00199
8.990,00 1.10.04.01.003 11110440 2024 94290813CB 00200

17.890,00 1.10.04.01.003 11110440 2024 9429245B1F 00201
121.100,00 1.10.04.01.999 11110440 2024 9429280802 00202

4.400,00 1.10.04.01.001 11110440 2024 Z3139320AF 00203
4.752,00 1.10.04.01.999 11110440 2024 9429405F27 00204

22.470,00 1.10.04.01.999 11110440 2024 9429354514 00205
860,00 1.10.04.01.999 11110440 2024 9429432572 00206

153.686,59 1.10.04.01.000 11110440 2025 942904239C 00007
8.990,00 1.10.04.01.000 11110440 2025 94290813CB 00008

17.890,00 1.10.04.01.000 11110440 2025 9429245B1F 00009
121.100,00 1.10.04.01.000 11110440 2025 9429280802 00010

4.400,00 1.10.04.01.000 11110440 2025 Z3139320AF 00011
4.752,00 1.10.04.01.000 11110440 2025 9429405F27 00012

22.470,00 1.10.04.01.000 11110440 2025 9429354514 00013
860,00 1.10.04.01.000 11110440 2025 9429432572 00014

IL DIRIGENTESERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'TALAMONTI CATIA2

File con impronta: 06fec93af01fd2402ffa8bc35936c8b851251b6d6afc0e3a892c1bdb0c4ea7b8
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1 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceoe la firma autografa



C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 30/12/2022 n° 004106 del Registrodi Pubblicazione.
L’Incaricato di Segreteria Generaleper la pubblicazioneBASILI FABRIZIA1

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 30/12/2022 al 14/01/2023.
L’Incaricato di Segreteria Generaleper la pubblicazioneBASILI FABRIZIA1

1Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93————————————————————————————————————————————————————


