COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Provincia di Imperia)

Determinazione N. 748 del 19/08/2020
AREA SEGRETERIA

OGGETTO:

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per i servizi
assicurativi per le polizze RC terzi e prestatori di lavoro (RCTO) e All Risks
Property.CIG LOTTO 1: 8170668887 CPV 66516400-4 RC terzi e prestatori di
lavoro (RCTO) CIG LOTTO 2: 81706899DB
CPV 66515200-5 All Risks
Property . Aggiudicazione.

Importo dell’appalto:
Il valore presunto del presente appalto (al netto di imposte e tasse), comprensivo del periodo di
proroga

tecnica

non

superiore

a

mesi

tre

è

stabilito

in

€

204.750,00

(euro

duecentoquattromilasettecentocinquanta/00) ed è così composto:


Lotto 1 RCTO: prezzo annuo a base d’asta pari ad €49.000,00 oltre eventuale proroga
tecnica non superiore a mesi tre per un importo massimo stimato pari a € 147.000,00;



Lotto 2 All risks property: prezzo annuo a base d’asta pari ad €14.000,00 oltre
eventuale proroga tecnica non superiore a mesi tre per un importo massimo stimato pari
a € 42,000,00;



Durata contratto: 36 (trentasei) mesi;

Criterio di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs.
50/2016 .
IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA

Visto il decreto prot. n. 5960 del 11/06/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
Dato atto che il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147-bis TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. è
racchiuso nella firma del responsabile di servizio posta in calce al provvedimento;
Dato atto che il visto di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria di cui all’art.
147-bis TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. sono racchiusi rispettivamente nella firma del responsabile del
servizio finanziario in calce al provvedimento;

Richiamate:
-

la delibera di Consiglio Comunale n 20 in data 20/05/2019, immediatamente eseguibile,
con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione periodo 2019 2021;

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 20/05/2019, immediatamente eseguibile,
con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

-

la delibera di Giunta Comunale n. 50 in data 14/06/2019, immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il P.E.G. per il periodo 2019/2021;

Visto il Decreto 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 295 del 17/12/2019) con
il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2020 e pluriennale 2020/2022;
Dato atto che i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione sono stati ulteriormente
posticipati al 31 luglio 2020 e successivamente al 30/09/2020 in relazione allo stato d’emergenza
determinata dalla pandemia COVID-19;
Premesso che:
-

con determina del comune di San Bartolomeo al Mare n° 4 del 17/01/2020 e determina Cev
n° 18 del 27/01/2020 che opera come centrale di committenza è stata indetta indagine di
mercato per l’individuazione degli operatori da invitare alla successiva procedura di
affidamento diretto effettuata tramite il sistema telematico CEV con scadenza 13/02/2020 ;

-

il Rup ha proceduto all’analisi delle manifestazioni di interesse pervenute ,come da verbale
1 del 17/02/2020 e verbale 2 del 21/02/2020 ;

-

in data 19/03/2020 è stata pubblicata la procedura di affidamento diretto a sul sistema
telematico CEV invitando i seguenti operatori economici:

-

SACET BT Spa per lotto 2

(procuratore Paolo Dalmagioni)

-

Assicuratrice Milanese Spa per lotto 1 ( Pier luigi Mancuso legale rappresentante legale)

-

AIG Europe S.A. per lotto 1 ( Massimiliano Benacquista procuratore speciale)

-

Società assicuratrice Vittoria Assicurazione Spa per
rappresentante legale)

-

Amissima assicurazioni Spa per lotto 1 e lotto 2

-

Groupama Assicurazioni Spa per lotto 2 (Carmelo Vizzini- procuratore speciale)

-

ITAS MUTUA Spa per lotto 1 e lotto 2 (Antonakis Antoniou- procuratore speciale)

-

HDI Assicurazioni Spa per lotto 2

il lotto 2 (Corrado Beretta

(Bruno Ivan Frigerio – procuratore)

(Roberto Giordano- dirigente procuratore)

-

Generali Italia Spa per lotto 1 e lotto 2

( Oscar Aicardi- procuratore speciale)

-

Lloyd’s Insurance Company S.A. per il lotto 1 (vittorio Scala- rappresentante per l’Italia)

-

Sara Assicurazioni Spa per il lotto 1 (Alberto Tosti- direttore Generale e procuratore
speciale)

-

XL Insurance Company SE per lotto 1 e lotto 2 (Alessandro Consiglio – Procuratore
speciale)

-

a causa dell’emergenza sanitaria accorsa e della proroga dei termini

disposta dalla

normativa si è reso necessario prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle
offerte , inizialmente previsto per il 27/04/2020 ore 12.00 ;
-

in data 24/06/2020 ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte

-

con determina CEV n° 96/2020 del 03/07/2020 è stata nominata la Commissione
giudicatrice della procedura in oggetto;

Dato atto che entro il termine suddetto sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte:


Generali Italia Spa per lotto 1

( Oscar Aicardi- procuratore speciale)



SACET BT Spa per lotto 2
(agente Bucchioni’s Studio di Bucchioni Franco & C
-procuratore Paolo Dalmagioni)



ITAS MUTUA Spa per lotto 1 e lotto 2 (Antonakis Antoniou- procuratore speciale)



XL Insurance Company SE per lotto 2 (Alessandro Consiglio – Procuratore speciale)



Sara Assicurazioni Spa per il lotto 1 (Agente Montaldo Piera e Montaldo Silvia Alberto
Tosti- direttore Generale e procuratore speciale) ;

Visto il verbale 3 del 25/06/2020 relativo all’esame della documentazione amministrativa da cui si
evince l’ammissione alla successiva fase di tutti i concorrenti ;
Visto il verbale 4 del 16/07//2020 relativo all’esame della documentazione tecnica ed attribuzione
dei relativi punteggi ;
Visto il verbale 5 del 16/07//2020 relativo all’esame dell’offerta economica ed attribuzione dei
relativi punteggi con successiva formazione della graduatoria ;
Dato atto che la Commissione ha riscontrato l’anomalia delle offerte degli operatori economici :
 ITAS MUTUA Spa per i lotti 1 e 2


SACET BT Spa per il lotto 2

di cui all’articolo 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 i quanto le offerte presentano sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione ,entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; per tal
motivo la Commissione ha rimesso gli atti al RUP per gli adempimenti di competenza.

Dato atto che il RUP ha stabilito di procedere alla richiesta di giustificazioni nei confronti dei
concorrenti primi classificati dei due lotti :
ITAS MUTUA Spa per il lotto 1
SACET BT Spa per il lotto 2
Visto il verbale n° 6 del5/08/2020 con cui il RUP, dopo aver proceduto ala disamina delle
giustificazioni prodotte dalla ditte , ritenendole congrue ed adeguate, propone l’aggiudicazione dei
servizi nel seguente modo:


ITAS MUTUA Spa per Lotto 1 RCTO che ha ottenuto un punteggio tecnico di 66 punti ed
un punteggio economico di 30 punti per un punteggio totale di 96 punti e che ha offerto un
importo annuo pari ad Euro 34.928,43



SACET BT Spa per il Lotto 2 All risks property che ha ottenuto un punteggio tecnico di
60,40 punti ed un punteggio economico di 29,75 punti per un punteggio totale di 90,15
punti e che ha offerto un importo annuo pari ad Euro 10.061,35.

Vista la determinazione CEV n° 112/2020 del 17/08/2020 recante ad oggetto “Presa d’atto della
proposta di aggiudicazione- Affidamento dei servizi assicurativi per le polizze RC terzi e prestatori
di lavoro (RCTO) e All Risks Property CIG LOTTO 1

:8170668887

- CIG LOTTO 2:

81706899DB
Visti


il d.lgs. n. 267/2000;



il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



la legge n. 190/2012



il d.lgs. n. 33/2013;
DETERMINA

1. Di approvare i verbali di gara depositati agli atti n° 1,2,3,4,5 e 6 e la seguente graduatoria
delle offerte:
Lotto 1 RCTO
Ragione Sociale
ITAS

Punteggio

Punteggio

qualitativo

quantitativo

totale

30,00

96,00

MUTUA 66,00

Spa(Antonakis
Antoniou- procuratore
speciale

Punteggio

Aggiudicatario
SI

Sara Assicurazioni Spa 48,00
(Agente
Montaldo
Piera e Montaldo
Silvia Alberto Tostidirettore Generale e
procuratore speciale) .

28,32

76,32

NO

Generali

29,38

75,28

NO

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Aggiudicatario

qualitativo

quantitativo

totale

SACET BT 60,40
Spa (agente
Bucchioni’s
Studio
di
Bucchioni
Franco & C
-procuratore
Paolo
Dalmagioni)

29,75

90,15

SI

MUTUA 58,89

25,14

84,03

NO

30,00

71,24

NO

(

Italia

Oscar

Spa 45,90

Aicardi-

procuratore speciale
Lotto 2 All risks property
Ragione Sociale



ITAS
Spa(Antonakis

Antoniou- procuratore
speciale


XL Insurance 41,24
Company SE
(Alessandro
Consiglio –
Procuratore
speciale)

2. Di approvare la proposta di aggiudicazione e di aggiudicare :


il servizio assicurativo RC terzi e prestatori di lavoro (RCTO) all'operatore economico
ITAS MUTUA Spa , che ha presentato la seguente offerta: importo annuo pari ad Euro
34.928,43;



il servizio assicurativo All Risks Property all'operatore economico SACET BT Spa, che ha
presentato la seguente offerta: importo annuo pari ad Euro 10.061,35;

3. di prendere atto della determinazione n° 112/2020 CEV relativa alla presa d’atto della
proposta di aggiudicazione;
4.Di dare atto della congruità delle offerte degli aggiudicatari ;
5.di dare atto che con successivo provvedimento si impegneranno le somme necessarie negli
appositi capitoli del P.E.G.;
6.Di dare atto che:


Il contratto, conseguente al presente provvedimento, non è soggetto al termine
dilatorio, come espressamente previsto dal comma 10°, dell'art. 32, D.Lgs. n.
50/2016;



Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi
componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero
secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;



Il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare
situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.
241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;



L’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell’esito positivo dei controlli sui
requisiti in capo all’operatore economico, ai sensi dell’art. 32 comma 7, D.Lgs.
n. 50/2016;

7.Di disporre che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, il contratto verrà stipulato
nella forma mediante scrittura privata.

Il Responsabile del Settore
Dott. Pier Luigi Alonzo
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