PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 758 DEL 28/12/2017

SETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – RISORSE UMANE
SERVIZIO PERSONALE
ATTO N. N/ 206 DEL 28/12/2017
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa della Provincia di
Imperia N.Gara: 6840943 Lotto 1 CIG N. 7197239582, Lotto 2 CIG N. 7197285B76, Lotto 3
CIG N. 71972953B9, Lotto 4 CIG N. 7197305BF7, Lotto 5 CIG N. 7197308E70, Lotto 6 CIG
N. 72619774FF AGGIUDICAZIONE -

IL DIRIGENTE

Premesso che:
o con determinazione dirigenziale n. 627 di Reg. Gen. del 20/11/2017 il sottoscritto Dirigente
del Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane – Servizio Personale:
o ha stabilito di procedere alla gara per la stipulazione delle polizze assicurative a
copertura dei rischi di competenza della Provincia di Imperia per il periodo dalle ore
24:00 del 31/12/2017 alle ore 24:00 del 31/12/2020 mediante il sistema della
procedura aperta di cui all’art. 60 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs 50/2016 demandando al settore Appalti dell’Ente la
predisposizione degli atti e l’espletamento della gara;
o con determinazione dirigenziale n. 645 di Reg. Gen. del 24/11/2017 avente ad oggetto
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della Provincia di
Imperia N.Gara: 6840943 Lotto 1 CIG N. 7197239582, Lotto 2 CIG N. 7197285B76,
Lotto 3 CIG N. 71972953B9, Lotto 4 CIG N. 7197305BF7, Lotto 5 CIG N. 7197308E70,
Lotto 6 CIG N. 72619774FF il Dirigente del Settore Avvocatura ha approvato il bando di
gara con relativi allegati;
o con determinazione dirigenziale n. 739 di Reg. Gen. del 20/12/2017 il Dirigente del Settore
Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane – Servizio Personale ha nominato la
Commissione di gara per la stipulazione delle polizze assicurative a copertura dei rischi di
competenza della Provincia di Imperia ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n.50 del 18 Aprile
2016;
Visti i verbali della commissione di gara:

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 Dlgs 82/2005 Esecutivo il 29/12/2017

1

- della prima seduta pubblica in data 20/12/2017 dove si è proceduto al controllo della
documentazione amministrativa presentata dalle imprese concorrenti che hanno presentato il plico
entro il termine previsto:
o D.A.S. difesa automobilistica sinistri Spa di Verona - AMMESSA – LOTTO 5
o Società Reale Mutua di Assicurazioni agenzia di Imperia – AMMESSA – LOTTO 1 e 3
o AIG Europe Limited di Milano - AMMESSA – LOTTO 3 e 5
o Balcia Insurance SE di Riga (Lettonia) - AMMESSA – LOTTO 6
o Lloyd’s sindacato leader XL CATLIN di Milano- AMMESSA – LOTTO 1
o Unipolsai Assicurazioni agenzia di Imperia - AMMESSA – LOTTO 1, 2, 3, 4 e 6
o Generali Ina Assitalia agenzia di Imperia- AMMESSA – LOTTO 1 e 3.
ed è stata decretata l’ammissione alla successiva fase di gara di tutti i concorrenti risultando
completa e regolare la documentazione presentata dagli stessi;
- della seduta riservata del 20/12/2017, durante la quale si è proceduto alla valutazione delle offerte
tecniche e l’assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto previsto dal disciplinare di gara,
redigendo l’apposita graduatoria;
- della seconda seduta pubblica in data 21/12/2017 nel corso della quale, previa lettura delle
valutazioni attribuite dalla commissione giudicatrice, sono state aperte le buste contenenti l’offerta
economica. Sulla base delle risultanze della valutazione delle offerte tecniche e sulla base dei
punteggi assegnati alle offerte economiche, il Presidente della commissione dà atto che le migliori
offerte risultano essere le seguenti:
Lotto 1: Lloyd’s sindacato leader XL CATLIN alla quale viene attribuito il punteggio di
25,9594/30 punti per l’offerta economica, e il punteggio tecnico di 60/70, per un totale di
85,9594 punti;
Lotto 2: Unipolsai alla quale viene attribuito il punteggio di 30/30 punti per l’offerta
economica, e il punteggio tecnico di 70/70, per un totale di 100 punti;
Lotto 3: Società Reale Mutua di Assicurazioni alla quale viene attribuito il punteggio di
29,2766/30 punti per l’offerta economica, e il punteggio tecnico di 70/70, per un totale di
99,2766 punti;
Lotto 4: Unipolsai alla quale viene attribuito il punteggio di 30/30 punti per l’offerta
economica, e il punteggio tecnico di 50/70, per un totale di 80 punti;
Lotto 5: D.A.S. alla quale viene attribuito il punteggio di 28,7042/30 punti per l’offerta
economica, e il punteggio tecnico di 65/70, per un totale di 93,7042 punti;
Lotto 6: Balcia Insurance SE alla quale viene attribuito il punteggio di 9,2574/30 punti per
l’offerta economica, e il punteggio tecnico di 70/70, per un totale di 79,2574 punti;
Rilevato che le migliori offerte dei Lotti 1, 2, 3 e 5 hanno superato la soglia di cui all’art. 97 c. 3 del
D.Lgs 50/2016 e sono state sottoposte a verifica di congruità da parte del RUP;
Rilevato che il RUP ha ritenuto di sottoporre a valutazione di congruità anche la migliore offerta per
il lotto 6;
Dato atto che con note pec prott. 34981, 34986, 34987, 34988 e 34989 del 21 Dicembre 2017 il
RUP ha invitato le Ditte LLOYD’S, Unipolsai Assicurazioni Spa, Società Reale Mutua di
Assicurazioni, D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri Spa e Balcia Insurance Se a fornire
chiarimenti in merito alle offerte presentate in sede di gara;
Visto che con successive note le sottoelencate ditte hanno trasmesso le specificazioni richieste:
o Prot. 35009 del 22 Dicembre la ditta Unipolsai Assicurazioni Spa;
o Prot. 35085 del 22 Dicembre la ditta D.A.S.;
o Prot. 35206 del 27 Dicembre la Società Reale Mutua Assicurazioni;
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o Prot. 35232 del 27 Dicembre la ditta Balcia Insurance SE;
o Prot. 35318 del 28 Dicembre la ditta LLOYD’S;
Visto l’atto di valutazione 35321 del 28 Dicembre con il quale il R.U.P. esprime, dopo attento
esame della documentazione prodotta dalla ditta LLOYD’S relativa al lotto 1,
dalla ditta
Unipolsai Assicurazioni Spa relativa al lotto 2, dalla Società Reale Mutua Assicurazioni relativa al
lotto 3, dalla ditta D.A.S. relativa al lotto 5 e dalla ditta Balcia Insurance Se relativa al lotto 6 la
congruità e l’adeguatezza delle offerte;
Visto il verbale della Commissione di gara del 28 Dicembre con il quale nel prendere atto di quanto
sopra, il Presidente della stessa propone di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33 c.1 del D.Lgs 50/2016
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della Provincia di Imperia come segue:
1. lotto I a favore della Compagnia Assicuratrice Lloyd’s sindacato leader XL CATLIN di
Milano;
2. lotto II a favore della Compagnia Assicuratrice Unipolsai Assicurazioni S.p.a. di Bologna
– Agenzia di Imperia;
3. lotto III a favore della Compagnia Assicuratrice Società Reale Mutua di Assicurazioni
di Torino – agenzia di Imperia;
4. lotto IV a favore della Compagnia Assicuratrice Unipolsai Assicurazioni S.p.a. di
Bologna – Agenzia di Imperia;
5. lotto V a favore della Compagnia Assicuratrice D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri
S.p.a di Verona;
6. lotto VI a favore della Compagnia Assicuratrice Balcia Insurance SE di Riga (Lettonia);
Ritenuto che debba procedersi alla esecuzione d’urgenza, versandosi certamente in una delle ipotesi
per le quali il comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 legittima il ricorso a tale facoltà
(L’esecuzione d’ugenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente ……nei caso in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ….”
Ritenuto pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva alle seguenti compagnie Assicurative:
1. lotto I
Lloyd’s sindacato leader XL CATLIN di Milano;
2. lotto II
Unipolsai Assicurazioni S.p.a. di Bologna – Agenzia di Imperia;
3. lotto III
Società Reale Mutua di Assicurazioni di Torino – agenzia di Imperia;
4. lotto IV
Unipolsai Assicurazioni S.p.a. di Bologna – Agenzia di Imperia;
5. lotto V
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a di Verona;
6. lotto VI
Balcia Insurance SE di Riga (Lettonia);
e procedere nel contempo alla verifica per la comprova dei requisiti c/o gli Enti competenti e
mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 216 c. 13 del
D.Lgs 50/2016;
Dato atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa;
Dato atto che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs 33/2013 e smi;
Visti:
- la Deliberazione n. 63 del 19/12/2017 con la quale sono stati approvati il bilancio di
Previsione 2017;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 158 del 22.12.2017 con il quale è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2017il 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;
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-

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. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;
2. di approvare i verbali della commissione (già pubblicati e conservati agli atti) per la
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della Provincia di
Imperia N.Gara: 6840943 Lotto 1 CIG N. 7197239582, Lotto 2 CIG N. 7197285B76,
Lotto 3 CIG N. 71972953B9, Lotto 4 CIG N. 7197305BF7, Lotto 5 CIG N. 7197308E70,
Lotto 6 CIG N. 72619774FF relativi alle seguenti sedute di gara:
a) prima seduta pubblica in data 20/12/2017;
b) seduta riservata in data 20/12/2017;
c) seconda seduta pubblica in data 21/12/2017;
d) nonché la seduta del 28/12/2017 relativa alla proposta di aggiudicazione;
di aggiudicare il servizio di copertura assicurativa alle seguenti compagnie Assicurative:
• lotto I Lloyd’s sindacato leader XL CATLIN di Milano;
• lotto II Unipolsai Assicurazioni S.p.a. di Bologna – Agenzia di Imperia;
• lotto III Società Reale Mutua di Assicurazioni di Torino – agenzia di Imperia;
• lotto IV Unipolsai Assicurazioni S.p.a. di Bologna – Agenzia di Imperia;
• lotto V D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a di Verona;
• lotto VI Balcia Insurance SE di Riga (Lettonia);
3. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’acquisizione della
documentazione comprovante i requisiti c/o gli Enti competenti e mediante l’utilizzo del
sistema AVCPASS in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 216 c. 13 del D.Lgs 50/2016;
4. di provvedere con successivo atto alla pubblicazione dell'esito di gara secondo la normativa
vigente;

IL DIRIGENTE
(Dott. Luigi Mattioli)
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