DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
SICUREZZA SUL LAVORO
Determinazione N° 1144 del 15-12-2021

OGGETTO: Affidamento del servizio assicurativo dedicato all'emergenza sanitaria
COVID 19 per i dipendenti della pubblica amministrazione. Anno 2022.
Dirigente e Responsabile procedimento: ing. Dario Strambini
CIG: Z05346DD7F
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA III
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 955 del 27.11.2020 della Direzione Organizzativa
I - Bilancio e Finanze, la Provincia di Lecco ha affidato il servizio assicurativo avente
a oggetto l'emergenza sanitaria COVID 19 per i dipendenti della pubblica
amministrazione, denominato “#ANDRÀ TUTTOBENE”, alla Società UnipolSai
Assicurazioni Spa Morganti Insurance Brokers srl con sede in Lecco Viale Dante
Alighieri, 17 CF/P.IVA 02548480132, per il periodo 01.01.2021-31.12.2021.
Considerato che, permanendo l’emergenza sanitaria da COVID 19, è necessario
garantire la copertura assicurativa in oggetto anche per l’anno 2022.
Vista la comunicazione del Broker, Morganti Insurance Brokers s.r.l., Prot. n. 64462 del
15.12.2021, dalla quale si evince che:
- a seguito di indagine di mercato, le uniche compagnie assicurative che offrono la
copertura in oggetto sono UnipolSai Assicurazioni Spa e Zurich Insurance
Company.
le condizioni contrattuali offerte da UnipolSai Assicurazioni Spa sono le
medesime offerte per l’anno 2021 e sono più vantaggiose rispetto a quelle
proposte da Zurich Insurance Company.
Rilevato che l’indagine di mercato:

-

-

ha individuato e comparato tutti gli operatori economici operanti sul mercato nel
settore oggetto del presente affidamento, eliminando ogni discrezionalità della
stazione appaltante in merito alla riduzione del numero dei potenziali contraenti.
ha, conseguentemente, garantito e ampliato al massimo la concorrenza tra
operatori economici;
per le modalità con cui è stata condotta ed o risultati ottenuti, rende superflua
l’applicazione del principio di rotazione.

Dato atto che UnipolSai Assicurazioni Spa:
- è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto
del presente affidamento;
- è un soggetto in possesso dei requisiti di abilitazione per svolgere l’attività
assicurativa.
Visto la polizza attualmente in essere dalla quale si evince che:
- il premio per dipendente di € 9,00 per l’intera durata della copertura;
- la copertura è rivolta ai dipendenti con età massima 70 anni ed è attivabile solo
per la totalità (non singole categorie) dei dipendenti operanti in Italia. Inoltre, non
è consentita l’adesione individuale.
Ritenuto opportuno assumere un impegno di spesa tenendo conto delle possibili
assunzioni di nuovo personale che si concretizzeranno nel corso dell’anno 2022, dando
atto che il premio verrà liquidato e corrisposto in relazione e nel limite del personale
effettivamente assunto.
Rilevato che il premio viene pagato al Broker al quale è stato conferito dal contraente del
contratto di assicurazione (Provincia di Lecco) l’incarico per la gestione della polizza.
Verificato che nell’ambito delle convenzioni stipulate con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, tramite la Società Consip Spa, non è prevista alla data odierna, il servizio
oggetto della presente determinazione.
Visto che la legge di bilancio del 30/12/20218 n. 145 art. 1 comma 130 ha modificato
quanto previsto dalla legge di stabilità n. 208/2016 art. 1 comma 502 e stabilisce che
l’obbligo per l’utilizzo del Mepa o di altri mercati elettronici o di piattaforme elettroniche
per l’acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia parte della micro-soglia di €
5.000,00 lasciando libere le amministrazioni di utilizzare altre procedure per acquisto e
servizi al di sotto di questo valore.
Considerato che la spesa per questo servizio è urgente e indispensabile a garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali e per la salute di tutti gli
operator
Dato atto che il presente affidamento diverrà efficace dopo la positiva verifica del
possesso dei prescritti requisiti.
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 dei servizi
assicurativi.

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. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Vista la l. 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. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco relativi
alle funzioni e responsabilità della dirigenza.
Visti gli artt. n. 183 del d.lgs. 267/2000 e n. 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 Vice Presidente vicario n. 13 del 20.10.2021 con il quale è stato
affidato al sottoscritto l’incarico di funzione dirigenziale della Direzione Organizzativa III Appalti e Contratti, fino al termine del mandato del Vice Presidente.
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 affidare il servizio assicurativo dedicato all'emergenza sanitaria COVID 19 per i
dipendenti della pubblica amministrazione, denominato e meglio precisato nelle
premesse denominato “#ANDRÀ TUTTOBENE”, alla Società UnipolSai
Assicurazioni Spa Morganti Insurance Brokers srl con sede in Lecco Viale Dante
Alighieri, 17 CF/P.IVA 02548480132, per il periodo 01.01.2022-31.12.2022, per un
premio lordo pari a € 9,00/persona e alle medesime condizioni di cui alla polizza
attualmente in essere.
3. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato alla società Marsh Spa Viale Bodio, 33
- 20158 Milano, P.IVA 01699520159 ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs n. 209/2005
codice delle assicurazioni.
4. Di impegnare a favore della società Marsh Spa Viale Bodio, 33 - 20158 Milano, P.IVA
01699520159 la spesa di € 2.430,00 sul capitolo 10105900320 “spese per
assicurazioni RC – incendio e diversi” del bilancio 2021/2023 – esercizio 2022 che
presenta la necessaria disponibilità.
5. 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. 118/2011, è interamente esigibile e liquidabile nell’esercizio finanziario 2022.
6. Di dare atto che il premio verrà liquidato e corrisposto in relazione e nel limite del
personale effettivamente assunto.

7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 - comma 1 - lettera a) della L. 120/2020, è
autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
8. Di subordinare l’efficacia dei servizi oggetto del presente atto al rispetto da parte
dell’appaltatore, pena nullità assoluta, di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010.
9. Di dare atto che, ai sensi del comma 9 bis art. 3 della Legge n. 136/2010, come
introdotto dall’art. 7 del D. L. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi
finanziari.
10. Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di
prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2021-2023.
11. Di dare atto che vengono rispettate le misure in materia di tutela della privacy
previste dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
12. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Organizzativa I Bilancio e
Finanze per gli adempimenti di competenza.
13. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
- all’Albo on line della Provincia di Lecco.
- nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco,
ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
IL DIRIGENTE
Ing. Dario Strambini

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

