DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
SICUREZZA SUL LAVORO

Determinazione N° 750 del 15-09-2021

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO
2022/2024. APPROVAZIONE CAPITOLATO E QUADRO ECONOMICO.
Dirigente e Responsabile procedimento: ing. Dario Strambini
Posizione Organizzativa: arch. Raffaella Ferrario

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA III
Premesso che con determinazione 480 del 27.06.2017 si sono aggiudicati sino al
30.06.2021 i seguenti lotti di polizze assicurative:
- “polizza All Risks”;
- “polizza All Risks Opere d’arte”;
- “polizza Libro matricola”;
- “polizza Kasko”;
- “polizza Infortuni”;
- “polizza RC patrimoniale”.
Considerato che, in vista della scadenza contrattuale del 30.06.2021, con determinazione
dirigenziale n. 306 del 21.04.2021 si è proceduto all’indizione della gara per l’affidamento
dei servizi di copertura assicurativa per le seguenti polizze:
- lotto 1 “Polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori
d’opera (RCT-O)
- lotto 2 “polizza di assicurazione All Risks – Patrimonio immobiliare e mobiliare
elettronica”;
- lotto 3 “polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore (RCA) e altri rischi diversi (ARD) - Libro matricola”;
- lotto 4 “polizza di assicurazione per la responsabilità patrimoniale”
- lotto 5 “polizza di assicurazione infortuni”;
- lotto 6 “polizza di assicurazione incendio/furto/kasko veicoli di amministratori e
dipendenti”;

-

lotto 7 “polizza di assicurazione All Risks – Opere d’Arte”.

Con determinazione dirigenziale n. 481 del 17.06.2021 si è preso atto che la predetta
gara, limitatamente al lotto n. 4 (“polizza di assicurazione per la responsabilità
patrimoniale”), è andata deserta.
Dato atto che, al fine di garantire la continuità della copertura assicurativa per
responsabilità patrimoniale, con determinazione dirigenziale n. 475 del 16.06.2021 è
stata approvata la proroga tecnica della polizza di assicurazione n. IFLE0016259 a
oggetto “Assicurazione per la responsabilità patrimoniale”, emessa da AIG Europe
Limited con sede legale in Fenchurch Street 58 – LONDRA e rappresentanza italiana in
via della Chiusa n. 2 Milano CF 08037550962, fino al 31.12.2021.
Dato altresì atto che in vista della scadenza contrattuale del 31.12.2021, occorre
procedere all’affidamento di un nuovo appalto per la polizza di assicurazione per la
responsabilità patrimoniale.
Dato atto che la predetta polizza garantisce un’adeguata copertura assicurativa
all’Amministrazione e le relative spese sono pertanto tra quelle necessarie per garantire
la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali della Provincia di Lecco.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1002 del 09.12.2020, con la quale è stata
affidata all’Associazione Temporanea d’Impresa ATI società Marsh spa - con sede in
Milano Viale Luigi Bodio, 33, CF/P.IVA 01699520159 - e società Morganti Insurance
Brokers srl - con sede in Lecco Viale Dante Alighieri, 17 CF/P.IVA 02548480132 - il
servizio di brokeraggio per i servizi assicurativi dell’Ente per il periodo 01.11.2020 31.10.2023 e che, come da competenze specifiche di consulenza assicurativa, il broker
assiste la Provincia di Lecco nella gestione completa dell’affidamento del servizi
assicurativi.
Vista la comunicazione agli atti prot. 47284 in data 08/09/2021 con la quale il Broker
assicurativo, ATI Morganti Broker- Marsh - a seguito di nuova analisi del mercato
assicurativo nel settore di rischio assicurato con la polizza in oggetto - ha trasmesso:
-

-

lo schema del capitolato della polizza di assicurazione per la responsabilità
patrimoniale, con le opzioni migliorative che gli operatori economici proporranno
nell’offerta tecnica, opportunamente modificato rispetto a quello presentato nella
gara andata deserta;
la scheda con il riepilogo dei criteri (opzioni migliorative), e i relativi valori ponderali,
per la formulazione dell’offerta tecnica da parte degli operatori economici
concorrenti;
la scheda per la formulazione dell’offerta economica da parte degli operatori
economici concorrenti;

proponendo una durata contrattuale di due anni e mezzo (dal 31.12.2021 al 30.06.2024)
con possibilità di rinnovo o ripetizione del contratto per ulteriori due anni e mezzo ed
eventuale proroga semestrale tecnica per il nuovo affidamento.
Considerato che il costo complessivo stimato dell’appalto è pari € 110.000,00, per l’intero
periodo contrattuale (due anni e mezzo), compreso l’eventuale rinnovo o ripetizione del
contratto (per la medesima durata) e l’eventuale proroga tecnica semestrale, al netto
delle spese di pubblicazione.
Dato atto che si intende procedere all’individuazione del contraente mediante procedura
aperta, in quanto:

-

l’articolazione e la complessità dell’offerta che gli operatori economici saranno
chiamati a elaborare rende opportuno ampliare, per quanto possibile, il numero dei
partecipanti;
la procedura aperta, nel caso specifico, consente di ottenere le migliori condizioni
tecniche ed economiche che il mercato può offrire;
il risparmio dei tempi di affidamento di una procedura negoziata o di un affidamento
diretto previa indagine di mercato non costituirebbe alcun vantaggio per la scrivente
amministrazione, in quanto il servizio in oggetto è garantito fino alla fine del corrente
anno;

Dato atto, inoltre, che l’affidamento avverrà in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa con l’obiettivo, pertanto, di ottenere la migliore qualità
delle prestazioni rese in rapporto al costo di erogazione delle stesse.
Rilevata, anche per i motivi innanzi specificati, la necessità di attivare il procedimento di
gara al fine di pervenire alla assegnazione del servizio ad un operatore economico
autorizzato al servizio, prima della scadenza naturale del contratto in essere
(31.12.2021).
Verificato che nell’ambito delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, tramite la società CONSIP S.P.A. non è previsto il servizio in oggetto.
Ritenuto, per le motivazioni su espresse, di procedere all’approvazione dello schema di
polizza sopra indicato.
Considerato che con deliberazione consiliare n. 16 del 29.03.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione
2021/2023.
Visto il decreto deliberativo n. 44 del 20.04.2021 di approvazione del PEG/Piano della
Performance 2021/2023.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza.
Visti gli artt. nn. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 43 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli
impegni di spesa.
Richiamato il Decreto del Presidente n. 3 del 12/02/2021 con il quale è stato affidato
l’incarico di funzione dirigenziale della Direzione Organizzativa III – Appalti e Contratti a
decorrere dal 15/02/2021.
Richiamato il Provvedimento n. di prot. 41038 del 28.07.2021, con il quale è stato
prorogato l’incarico quale titolare di posizione organizzativa alla sottoscritta con
responsabilità del Servizio Edilizia Scolastica fino al 31.12.2021.

DETERMINA
1.

Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990.

2. Di approvare il capitolato tecnico (schema di polizza), allegato quale parte integrante
del presente provvedimento, della “polizza di assicurazione per la responsabilità
patrimoniale”, per un premio annuo lordo a base di gara di € 20.000,00.
3. Di trasmettere la documentazione alla SUA della Provincia di Lecco al fine di attivare
la gara pubblica per il servizio assicurativo di cui al punto 2), per il periodo 31/12/202130/06/2024 oltre l’eventuale rinnovo o ripetizione del contratto per ulteriori due anni e
mezzo e l’eventuale proroga semestrale tecnica per il nuovo affidamento, in base al
seguente quadro economico:
2021
1) Base d’asta
comprese,
imposte ass.
aff. principale
2) Base d’asta
comprese,
imposte ass.
ripetizione/rinnovo
3) Base d’asta
comprese,
imposte ass.
proroga tecnica
4) Spese
pubblicazioni e
quota ANAC
Totale (1+2)

2022
20.000,00

2023
20.000,00

2024
10.000,00

2025

2026

10.000,00

20.000,00

20.000,00

2027

10.000,00

1.000,00

1.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 111.000,00 al lordo delle spese di
pubblicazione, verrà finanziata al capitolo 10105900320 “spese per assicurazioni RC
– incendio e diversi”, come di seguito:
- € 1.000,00 nell’esercizio 2021, sulla prenotazione 1426/2021;
- € 20.000,00 nell’esercizio 2022, di cui € 10.984,56 sulla prenotazione 70/2022 ed €
9.015,44 sulla competenza;
- € 20.000,00 nell’esercizio 2023, sulla prenotazione 1/2023;
dando atto che gli impegni di spesa per gli esercizi successivi, per un importo
complessivo di € 70.000.00, verranno assunti con separato provvedimento.
5. Di tenere conto, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del Decreto legislativo n. 267/2000,
nella formazione dei Bilanci di previsione 2024-2027 della necessità di impegnare le
somme specificate nel quadro economico del precedente punto 3).
6. Di indicare come Responsabile unico del procedimento (RUP) e Direttore
dell’esecuzione l’ing. Dario Strambini, con riserva di modifica.
7. Di dare atto che la spesa di cui al punto 4, ai fini del rispetto del principio della
competenza finanziaria potenziata, introdotto dal nuovo sistema di contabilità di cui
al d.lgs. n. 118/2011, è interamente esigibile e liquidabile negli esercizi finanziari
riportati nel quadro economico del precedente punto 3).
8. Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di
prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2021-2023.

9. Di dare atto che vengono rispettate le misure in materia di tutela della privacy previste
dal Regolamento UE n.679/2016 (GDPR).
10. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Organizzativa I Bilancio e
Finanze per gli adempimenti di competenza.
11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

IL DIRIGENTE

arch. Raffaella Ferrario

Ing. Dario Strambini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

