PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 627 DEL 20/11/2017

SETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – RISORSE UMANE
SERVIZIO PERSONALE
ATTO N. N/ 185 DEL 20/11/2017
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER STIPULAZIONE
POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI DI COMPETENZA PER IL
PERIODO DI TRE ANNI (2018-2021) DELLA PROVINCIA DI IMPERIA -

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
• Con determinazione dirigenziale n. Y88 – Reg. Gen. nr. 290 del 8/5/2014, è stata
aggiudicata la gara relativa alla stipulazione delle nuove polizze assicurative a copertura dei
rischi di competenza dell’Amministrazione Provinciale (1.1 Responsabilità Civile Auto
Libro Matricola - Infortuni Conducenti Autoveicoli; 1.2 Furto/Rapina Contenuto Furto/Rapina Portavalori; 1.3 Globale Incendio; 1.4 Polizza di assicurazione di tutela
giudiziaria, spese legali e peritali; 1.5 Responsabilità civile Generale), per la durata di anni
tre dal 01.07.2014 al 30.06.2017;
• Con determinazione dirigenziale n. Y96 – Reg. Gen. nr. 307 del 14/5/2014, è stata rettificata
la determinazione dirigenziale n. Y88 – Reg. Gen. nr. 290 del 8/5/2014;
• con Determinazione Dirigenziale nr. 190R Reg. Gen. 178 del 30/03/2017 è stato approvato
il bando di gara per l’affidamento del servizio triennale di brokeraggio assicurativo della
Provincia di Imperia;
• con la DD 102/N Reg. Gen. 357 del 04/07/2017 è stato aggiudicato il servizio di
brokeraggio assicurativo al Costituendo RTI: Willis Italia Spa (Mandataria) e Assidea &
Delta Srl (Mandante) in attesa di acquisire la documentazione comprovante i requisiti; con
la DD 102/N Reg. Gen. 357 del 04/07/2017 è stato aggiudicato il servizio di brokeraggio
assicurativo al Costituendo RTI: Willis Italia Spa (Mandataria) e Assidea & Delta Srl
(Mandante) in attesa di acquisire la documentazione comprovante i requisiti;
• con il successivo Provvedimento Dirigenziale 134/N del 21/08/2017 si è preso atto
dell’efficacia dell’aggiudicazione;
• con nr. di repertorio 30331 del 02/10/2017 è stato stipulato il contratto con Il Sig. OUNGRE
Thierry Edouard in qualità di Procuratore incaricato (atto Notaio Dr. Maria Clementina
BINACCHI in Milano rep. 44529 Raccolta 16327del 10.10.2014, registrato all’Agenzia
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delle Entrate Ufficio di Milano 2, in data 13.ottobre 2014 al n. 25895, serie 1T) dell’Impresa
WILLIS ITALIA SPA (CF. PI 03902220486) Capogruppo Mandataria del Raggruppamento
temporaneo con ASSIDEA & DELTA SRL;
Visto che con la nota prot 9622 del 31/03/2017 e la successiva prot. 10789 del 11 Aprile 2017 è
stato richiesto alla Compagnia di Assicurazione Generali Ina Assitalia di prorogare di 6 mesi le
polizze assicurative e di uniformare le scadenze al 31 Dicembre 2017;
Considerato che l’Amministrazione Provinciale di Imperia è dotata delle seguenti polizze
assicurative:
CAPITOLATO DI
GARA - AMBITO
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

RAMO E N° POLIZZA
Responsabilità Civile Auto Libro Matricola
Infortuni Conducenti Autoveicoli
Furto/Rapina Contenuto - Furto/Rapina Portavalori
Globale Incendio
Polizza di assicurazione di tutela giudiziaria, spese legali e
peritali
Responsabilità civile Generale

Considerato che il Broker, dopo un’approfondita analisi dei profili di rischio dell’Ente,
consigliato di dotare l’Amministrazione provinciale delle seguenti polizze assicurative:

ha

CAPITOLATO DI
GARA - AMBITO RAMO E N° POLIZZA
Lotto 1
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera
Lotto 2
Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 3
Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti
Lotto 4
Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (Libro Matricola)
Lotto 5
Copertura assicurativa delle spese legali e peritali
Lotto 6
Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli

Dato atto, inoltre, che ai soli fini degli adempimenti di legge, ovvero al versamento dovuto
all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e per la determinazione della garanzia definitiva, ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto triennale è presuntivamente
quantificato in € 1.326.000,00;
Atteso che nel caso l’Ente Provincia venga, nel periodo della durata del contratto assicurativo,
riordinato sulla base delle sopravvenute disposizioni normative, l’Amministrazione Provinciale
procederà a richiedere eventuali necessarie conseguenti rettifiche compresa l’eventuale riduzione
del premio;
Ritenuto, quindi necessario indire una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del
D.Lgs 50/2016 per la stipulazione delle polizze assicurative a copertura dei rischi di competenza
dell’Amministrazione Provinciale di Imperia e l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
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dell’art. 95 del citato Decreto demandando al settore Appalti dell’Ente la predisposizione degli atti e
l’espletamento della gara,
RICHIAMATO per la sua applicazione l’articolo 113 del d.lgs 50/16 (Codice Appalti),
avente rango legislativo, ai sensi del quale, comma 3.” L'ottanta per cento delle risorse finanziarie
del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio,
fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni
tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la
riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali
incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura
competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli
incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico
complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai
medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al
comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”
Considerato che, ai fini dell' applicazione dell’articolo 113 del d.lgs 50/16 (Codice Appalti),
è costituito apposito gruppo di lavoro con atto del Dirigente del Settore che tiene conto delle
specifiche attività svolte dai dipendenti nella presente gara;
ATTESO che: - i Codici Identificativi Gara C.I.G. presso il sistema informativo
monitoraggio gare (SIMOG) all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici risultano essere i
seguenti:
CAPITOLATO
DI GARA AMBITO
RAMO E N° POLIZZA
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso
Lotto 1
terzi e verso prestatori d’opera
Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio
Lotto 2
immobile e mobile
Copertura assicurativa infortuni del personale e altri
Lotto 3
soggetti
Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e
Lotto 4
rischi diversi (Libro Matricola)
Lotto 5
Copertura assicurativa delle spese legali e peritali
Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai
Lotto 6
veicoli

CIG del singolo
lotto
7197239582
7197285B76
71972953B9
7197305BF7
7197308E70
72619774FF

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dirigente del Settore
Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane Dott. Luigi Mattioli;
DATO ATTO che la relativa spesa di presunti annui € 442.000,00 (pari a complessivi
presunti €
1.326.000,00) troverà capienza nella missione 1, programma 11, titolo 1,
macroaggregato 10 cap 3006 con imputazione ai relativi esercizi del Redigendo Bilancio
Pluriennale 2018-2020 entro i limiti dell’ultimo bilancio approvato;
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 Dlgs 82/2005 - Atto
pubblicato il 22/11/2017 - Esecutivo il 21/11/2017

3

CONSIDERATO che trattasi di spesa obbligatoria tassativamente regolata dalla legge;
DATO ATTO che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n.33/2013
e s.m.i.;
Dato atto che:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e che la relativa spesa di presunti annui € 442.000,00 (pari a
complessivi presunti € 1.326.000,00) troverà capienza nella missione 1, programma 11,
titolo 1, macroaggregato 10 cap 3006 con imputazione ai relativi esercizi del Redigendo
Bilancio Pluriennale 2018-2020 entro i limiti dell’ultimo bilancio approvato;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147 bis
del TUEL;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016;
- il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2017 è stato differito al 31.3.2017;
- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 marzo con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30.6.2017;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 7 luglio 2017 con cui il termine per la
deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione è stato fissato al 30 settembre
2017;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.1.2017 con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2017, affidate ai Responsabili dei
Servizi le relative dotazioni finanziarie, nonché, le linee gestionali provvisorie per
l’esercizio 2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia
- il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA
1) di avviare la procedura di gara per la stipulazione delle polizze assicurative a copertura dei
rischi di competenza per il periodo 01.04.2018-31.03.2021 (tre anni) della Provincia di
Imperia eventualmente prorogabile, nelle more dell’indizione di nuova gara, senza la
necessità di consenso preventivo dell’impresa contraente;
2) di trasmettere, per i motivi di cui in premessa, i capitolati speciali di appalto al Settore
Avvocatura –Appalti e Contratti per la predisposizione degli atti e l’espletamento della gara
per la stipulazione delle polizze assicurative triennali a copertura dei rischi di competenza
della Provincia di Imperia;
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3) di dare atto che la la relativa spesa di presunti annui € 442.000,00 (pari a complessivi
presunti € 1.326.000,00) troverà capienza nella missione 1, programma 11, titolo 1,
macroaggregato 10 cap 3006 con imputazione ai relativi esercizi del redigendo Bilancio
Pluriennale anni 2018 e segg.
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) risulta essere il Dirigente
del Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane Dott. Luigi Mattioli;

IL DIRIGENTE
(Dott. Luigi Mattioli)
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