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		   COMUNE DI BIBBONA 
		      Provincia di Livorno


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Area: 	Area 1 – Servizi Finanziari e Personale 
Servizio: 	Tributi e Economato
Determinazione n° 698 del 15/11/2019
Oggetto: Affidamento servizi assicurativi dell’Ente per il triennio 2020-2021-2022: approvazione del verbale di gara del 12/11/2019 ed aggiudicazione provvisoria dei lotti 1-2-4-5.


IL RESPONSABILE 
PREMESSO che risultano in scadenza al 31/12/2019 tutte le polizze assicurative dell’Ente;

CHE con delibera G.C. n. 136 del 19/09/2019  sono stati approvati il progetto tecnico-illustrativo e i capitolati di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente per il triennio 2020-2021-2022 per un importo complessivo di € 151.770,39, come risulta dal quadro economico approvato con la medesima delibera;

CHE  con propria determina a contrarre n. 575 del 24/09/2019 si è stabilito di indire la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente per il triennio 2020-2021-2022 mediante procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, come previsto all’art. 59 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il sistema START della Regione Toscana;

CHE con determina n. 613 del 09/10/2019 veniva approvato il disciplinare di gara e nominata la commissione;

CHE la commissione giudicatrice ha esaminato le domande di partecipazione, la documentazione amministrativa, le offerte tecniche ed economiche nella seduta del 12/11/2019, aggiudicando provvisoriamente i lotti n. 1-2-4-5, come da verbale di gara, che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO  che i lotti n. 1-2-4-5 sono stati aggiudicati provvisoriamente con verbale di gara del 12/11/2019 come segue:
	lotto n.1 KASKO alla compagnia di assicurazione NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA con sede legale a Borgaro Torinese in via Lanzo n.29 per il premio triennale di € 2.851,20;
	lotto n.2 RCT/O alla compagnia di assicurazione GARZELLI ASSICURAZIONI SAS  con sede legale a Livorno in viale Carducci n.27 per il premio triennale di € 59.100,00;
	lotto n.4 INFORTUNI CUMULATIVA alla compagnia di assicurazione LECCI GIANNI, INNOCENTI MARCO, OLMI GIACOMO SNC con sede legale a Cecina in Corso Matteotti n.146 per il premio triennale di € 5.539,11;
	lotto n.5 RCAUTO LIBRO MATRICOLA alla compagnia di assicurazione VITTORIA ASSICURAZIONI SPA-AGENZIA PARMEGGIANI GROUP SRL con sede legale a Reggio nell’Emilia in via Pizzetti n.2 per il premio triennale di € 24.483,60;


CHE  per i lotti n. 3 ALL RISKS PROPERTY e n. 6 TUTELA LEGALE non sono state presentate offerte e pertanto verrà incaricato il broker, BrokernetItalia con sede a Prato via Cimabue 4, di svolgere un’indagine di mercato tra le varie compagnie di assicurazione al fine  di stipulare un contratto di assicurazione per la copertura dei suddetti rischi alle migliori condizioni offerte sul mercato;

RITENUTO opportuno pertanto approvare il verbale di gara allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che si procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati dagli aggiudicatari in sede di gara, così come disposto dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 affinché l’aggiudicazione diventi efficace;

DATO ATTO che occorre procedere alle comunicazioni di cui all’art. 32 comma 9 D. Lgs. 50/2016;

ATTESO che ai sensi del citato art. 32 del D.Lgs.50/2016  il contratto deve essere sottoscritto decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione di cui sopra, ferma restando la possibilità, per il Responsabile del Procedimento, di disporre l’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi del citato art. 32 comma 13 ;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto, il Regolamento per forniture e lavori in economia e il Regolamento di contabilità nella parte concernente l’assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Bilancio per l’anno 2019, esecutivo ai sensi di legge;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 13 del  28/06/2019, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico quale Responsabile dell’Area 1 Servizi Finanziari e Personale, e quindi  Responsabile della Posizione Organizzativa relativa, con l’attribuzione di tutte le funzioni indicate nel provvedimento stesso;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

PER quanto sopra;
D E T E R M I N A

	Richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 


	Approvare il verbale di gara allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;


	Dare atto che è stato provveduto tramite il Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana START ad aggiudicare provvisoriamente i lotti come di seguito indicato:


Lotto
n.
Polizza:
Aggiudicato a :
Premio triennale:
CIG
1
KASKO
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
€ 2.851,20
8041026093
2
RCT/O
GARZELLI ASSICURAZIONI SAS  
€ 59.100,00
8041039B4A
3
ALL RISKS PROPERTY 
deserto
-
8041045041
4
INFORTUNI CUMULATIVA

€ 5.539,11
8041051533
5
RCAUTO LIBRO MATRICOLA
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA-AGENZIA PARMEGGIANI GROUP SRL
€ 24.483,60
804105587F
6
TUTELA LEGALE
deserto
-
8041062E44


	Dare atto che si procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati dagli aggiudicatari in sede di gara, così come disposto dall’art. 32 comma 7 del  D.Lgs. 50/2016 affinché l’aggiudicazione diventi efficace;


	Disporre l’aggiudicazione provvisoria dei servizi assicurativi polizze KASKO, RCT/O, INFORTUNI CUMULATIVA ed RCAUTO-LIBRO MATRICOLA, riservandosi la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, così come disposta dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;


	Disporre che  per i lotti n. 3 ALL RISKS PROPERTY e n. 6 TUTELA LEGALE, per i quali non sono state presentate offerte, venga incaricato il broker, BrokernetItalia con sede a Prato via Cimabue 4, di svolgere un’indagine di mercato tra le varie compagnie di assicurazione al fine  di stipulare un contratto di assicurazione per la copertura dei suddetti rischi alle migliori condizioni offerte sul mercato;


	Di procedere alle comunicazioni, di cui all’art. 32 comma 9 D. Lgs. 50/2016;


	Dare atto che i relativi impegni di spesa sono stati assunti con determina n. 575 del 24/09/2019;


	Dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.















