Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 14/10/2021

Provvedimento n. 997
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-09 2021/5
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA PER IL PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2026 SUDDIVISA IN 5 LOTTI
DETERMINA A CONTRARRE

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con provvedimento del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie,
Umane e Reti n. 1287 del 11/10/2016, veniva aggiudicato l’appalto
relativo ai servizi assicurativi della Provincia di Ravenna per il
periodo 31/12/2016 – 31/12/2021, come di seguito riportato:

 Lotto 1 - All Risks Propery: GROUPAMA Assicurazioni SpA, con
sede in Viale C. Pavese 385 - 00144 Roma, in coassicurazione con
FATA Assicurazioni Danni, con sede in Via Urbana n. 169/A 00184 Roma, con il premio annuo lordo di
€ 67.977,37;
 Lotto 2 - RCT/O: UNIQA - Osterreich Versicherungen AG, con
sede in Untere Donaustrabe 21 1029 Wien, con il premio annuo
lordo di € 139.945,00;
 Lotto 3 - RCA: UNIPOLSAI Assicurazioni SpA, con sede in Via
Stalingrado n. 45, Bologna - Ag. Assicoop Romagna Futura srl Via
Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì, con il premio annuo lordo di €
46.670,00;
 Lotto 4 - KASKO: BALCIA Insurance SE, con sede in Via K.
Valdemara, 63 LV1142 - Riga (Lettonia), con il premio annuo lordo
di € 4.750,00;
 Lotto 5 - INFORTUNI: GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI - ITAS
Mutua, con sede in P.zza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento,
con il premio annuo lordo di € 8.085,00;
 Lotto 6 - RC Patrimoniale: Lloyd's - Rappresentanza Generale per
l'Italia in nome e per conto del sindacato leader BEAZLEY - Corso
Garibaldi, 86 - 20121 Milano, con il premio annuo lordo di €
7.000,50.
-

con nota prot. n. 22902 del 24/09/2019, la compagnia GROUPAMA
Assicurazioni SpA, aggiudicataria del lotto 1 - All Risks Property,
ha comunicato il recesso per sinistro, ai sensi dell’art. 5 della Polizza
n. 106155368 , con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2020;

-

con determina n. 1037 del 09/11/2020 è stato aggiudicato a
UNIPOLSAI SPA, a seguito di procedura di gara aperta ex art. 60
del D.lgs. 50/2016, il servizio assicurativo All Risks Property per il
periodo 31/12/2020 – 31/12/2026;

Preso atto, pertanto, della necessità di attivare una procedura di gara per
l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi, la cui scadenza contrattuale è
prevista alle ore 24:00 del 31/12/2021:
Lotto
1
2
3
4
5

Servizio assicurativo
RCT/O
RC PATRIMONIALE
INFORTUNI
RCA LIBRO MATRICOLA
KASKO

CPV
66516400-4
66516000-0
66512100-3
66516100-1
66514110-0

Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
Verificato:
- che alla data odierna non sono attive, relativamente al servizio
assicurativo di cui trattasi, convenzioni Consip o della centrale di
committenza regionale Intercent-ER;
- che il servizio non è acquisibile sul mercato elettronico di Consip o
Intercent-ER, trattandosi di appalto di importo superiore alla soglia
comunitaria;
Ritenuto, pertanto di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, una
procedura aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa in 5 lotti, finalizzata
all’individuazione di operatori economici a cui affidare i servizi assicurativi
della Provincia di Ravenna per il periodo 2022-2026 e di procedere:
-

per il lotto 1 (RCT/O) con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016;

-

per i lotti 2 (RC Patrimoniale), 3 (Infortuni), 4 (RCA) e 5 (Kasko)
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
citato decreto, trattandosi di servizi standardizzati rispetto ai quali
non sono individuabili elementi qualitativi su cui stimolare un
confronto competitivo tra concorrenti;

Visti gli atti di gara redatti e sottoscritti dal RUP, Dott.ssa Paola Rondoni,
allegati al presente provvedimento e di seguito elencati:
•

Progetto del servizio, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del
D.lgs. 50/2016;

•

Bando di gara G.U.R.I.;

•

Disciplinare di gara e relativi allegati (All. 1 - Domanda di
partecipazione; All. 2 - Modulo per l’attestazione del
pagamento dell’imposta di bollo; All. 3 - DGUE; All. 4 Dichiarazioni integrative; All. 5 - Scheda di offerta tecnica
Lotto 1 – RCT/O; All. 6 - Scheda integrativa offerta
economica Lotto 1 RCT/O; All. 7 - Scheda integrativa offerta
economica Lotto 2 RC Patrimoniale; All. 8 - Scheda
integrativa offerta economica Lotto 3 Infortuni; All. 9 Scheda integrativa offerta economica Lotto 4 RCA; All. 10
Scheda integrativa offerta economica Lotto 5 Kasko;

•

Capitolato speciale di polizza Lotto 1 - RCT/O

•

Capitolato speciale di polizza Lotto 2 - RC Patrimoniale

•

Capitolato speciale di polizza Lotto 3 - Infortuni

•

Capitolato speciale di polizza Lotto 4 - RCA

•

Capitolato speciale di polizza Lotto 5 - Kasko

•

Schema di contratto;

•

Statistiche sinistri;

•

Elenco automezzi Provincia di Ravenna

Dato atto:
 che la procedura di gara verrà svolta tramite SATER, il sistema
telematico di negoziazione messo a disposizione dalla centrale di
committenza regionale Intercent-ER, in conformità a quanto
disposto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016;
 che il servizio avrà una durata di n. 60 mesi (dalle ore 24:00 del
31/12/2021 alle ore 24:00 del 31/12/2026) con opzione di proroga
per ulteriori n. 6 mesi (ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs.
50/2016) e un’opzione di rinnovo per ulteriori n. 36 mesi;
 che gli importi a base d’asta e il valore massimo stimato
dell’appalto, ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, sono i
seguenti:

N.

1

LOTTO

RCT/O
RC

2

PATRIMONI
ALE

PREMIO
ANNUO
LORDO

BASE D’ASTA
(PREMIO LORDO
DURATA 5 ANNI)

RINNOVO
N. 36 MESI

PROROGA
N. 6 MESI

€ 850.000,00

€
510.000,00

€ 85.000,00

€
1.445.000,00

€ 60.000,00

€ 36.000,00

€ 6.000,00

€ 102.000,00

€ 170.000,00
€ 12.000,00

VALORE
LORDO
STIMATO
COMPLESSI
VO

3
4
5

INFORTUNI
RCA LIBRO
KASKO
TOTALE

€ 12.000,00

€ 60.000,00

€ 36.000,00

€ 6.000,00

€ 102.000,00

€ 43.000,00

€ 215.000,00

€
129.000,00

€ 21.500,00

€ 365.500,00

€ 6.000,00

€ 30.000,00

€ 18.000,00

€ 3.000,00

€ 51.000,00

€ 243.00,00

€ 1.215.000,00

€
729.000,00

€
121.500,00

€
2.065.500,00

VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente
ad
oggetto:
"D.U.P.
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N.
267/2000 – APPROVAZIONE ";

-

l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto:
“PIANO DELLA PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021/2023
- ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE”;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art.
29 del D.lgs. 50/2016 e agli art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento,
in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n.
99/2021, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa;

DISPONE
1. di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, una procedura aperta
sopra soglia comunitaria, suddivisa in 5 lotti, finalizzata
all’individuazione di operatori economici a cui affidare il servizi
assicurativi della Provincia di Ravenna per il periodo 2022 – 2026, come
meglio dettagliato in premessa;
2. di dare atto che gli atti di gara, redatti e sottoscritti dal RUP Dott.ssa
Paola Rondoni e allegati alla presente determina, sono i seguenti:
•

Progetto del servizio, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del
D.lgs. 50/2016;

•

Bando di gara;

•

Disciplinare di gara e relativi allegati (All. 1 - Domanda di
partecipazione; All. 2 - Modulo per l’attestazione del

pagamento dell’imposta di bollo; All. 3 - DGUE; All. 4 Dichiarazioni integrative; All. 5 - Scheda di offerta tecnica
Lotto 1 – RCT/O; All. 6 - Scheda integrativa offerta
economica Lotto 1 RCT/O; All. 7 - Scheda integrativa offerta
economica Lotto 2 RC Patrimoniale; All. 8 - Scheda
integrativa offerta economica Lotto 3 Infortuni; All. 9 Scheda integrativa offerta economica Lotto 4 RCA; All. 10
Scheda integrativa offerta economica Lotto 5 Kasko;
•

Capitolato speciale di polizza Lotto 1 - RCT/O

•

Capitolato speciale di polizza Lotto 2 - RC Patrimoniale

•

Capitolato speciale di polizza Lotto 3 - Infortuni

•

Capitolato speciale di polizza Lotto 4 - RCA

•

Capitolato speciale di polizza Lotto 5 - Kasko

•

Schema di contratto;

•

Statistiche sinistri;

•

Elenco automezzi Provincia di Ravenna

3. di prenotare la spesa complessiva di € 488.068,68 comprensiva degli
incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016,
come di seguito indicato:
Importo da
impegnare

Cap./art.

Oggetto

€ 170.000,00

Cap./art. 10803/60 del bilancio
pluriennale
2021/2023
–
esercizio 2022

Lotto 1 - Polizza RCT/O

Cap./art. 10803/60 del bilancio
pluriennale
2021/2023
–
esercizio 2022

Quota 80% fondo incentivi
funzioni tecniche ex art. 113,
comma 3, D.Lgs. 50/2016 da
destinare
al
personale
coinvolto (lotto 1 polizza
RCT/O)
Quota 20% fondo incentivi
funzioni tecniche ex art. 113,
comma 4, D.Lgs. 50/2016, da
destinare a progetti per
l’innovazione (lotto 1 polizza
RCT/O)
Lotto 2
Polizza RC Patrimoniale

€ 827,47

€ 206,87

€ 12.000,00

€ 12.000,00

€ 43.000,00

€ 6.000,00

Cap./art. 10803/60 del bilancio
pluriennale
2021/2023
–
esercizio 2022

Cap./art. 10803/60 del bilancio
pluriennale 2021/2023 esercizio
2022
Cap./art. 10803/60 del bilancio
pluriennale 2021/2023 esercizio
2022
Cap./art. 10803/60 del bilancio
pluriennale 2021/2023 esercizio
2022
Cap./art. 10803/60 del bilancio

(CIG 89276902DA)

(CIG 89279021CD)

Lotto 3
Polizza Infortuni
(CIG 89279601AA)

Lotto 4
Polizza RCA
(CIG 8928002452)

pluriennale 2021/2023 esercizio
2022

Lotto 5
Polizza Kasko
(CIG 8928029A98)

€ 170.000,00

€ 827,47

€ 206,87

€ 12.000,00

€ 12.000,00

€ 43.000,00

€ 6.000,00

Cap./art. 10803/60 del bilancio
pluriennale
2021/2023
–
esercizio 2023

Lotto 1 - Polizza RCT/O
(CIG 89276902DA)

Cap./art. 10803/60 del bilancio
pluriennale
2021/2023
–
esercizio 2023

Quota 80% fondo incentivi
funzioni tecniche ex art. 113,
comma 3, D.Lgs. 50/2016 da
destinare
al
personale
coinvolto (lotto 1 polizza
RCT/O)

Cap./art. 10803/60 del bilancio
pluriennale
2021/2023
–
esercizio 2023

Quota 20% fondo incentivi
funzioni tecniche ex art. 113,
comma 4, D.Lgs. 50/2016, da
destinare a progetti per
l’innovazione (lotto 1 polizza
RCT/O)

Cap./art. 10803/60 del bilancio
pluriennale 2021/2023 esercizio
2023

Lotto 2
Polizza RC Patrimoniale

Cap./art. 10803/60 del bilancio
pluriennale 2021/2023 esercizio
2023

Lotto 3
Polizza Infortuni

Cap./art. 10803/60 del bilancio
pluriennale 2021/2023 esercizio
2023
Cap./art. 10803/60 del bilancio
pluriennale 2021/2023 esercizio
2023

(CIG 89279021CD)

(CIG 89279601AA)

Lotto 4
Polizza RCA
(CIG 8928002452)

Lotto 5
Polizza Kasko
(CIG 8928029A98)

4. di prendere nota delle spese relative agli esercizi 2024, 2025, 2026
ammontanti rispettivamente a:
-

€ 244.034,34 per l’annualità 2024;
€ 244.034,34per l’annualità 2025;
€ 244.034,34 per l’annualità 2026;

dando atto che si procederà con successivo provvedimento dirigenziale ad
assumere i relativi impegni di spesa;
5. di impegnare a tal fine la somma di € 600,00 a titolo di contribuzione di
gara a carico della stazione appaltante a favore dell'ANAC sul capitolo
10803/60 del bilancio 2021;
6. di procedere alla pubblicazione del bando di gara secondo le modalità
previste dalla normativa vigente, dando atto che si provvederà con
successiva determina ad impegnare la relativa spesa;

7. di dare atto che:
-

la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
IMPORTO
€ 600,00
€ 244.034,34
€ 244.034,34
€ 488.668,68

2021
2022
2023
TOTALE
-

-

-

il contratto sarà stipulato con modalità elettronica in forma di
scrittura privata non autenticata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. 50/2016 e dell’art. 35 del Regolamento per la disciplina dei
contratti della Provincia di Ravenna (n. 59);
trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non sussistono i
presupposti per la redazione del DUVRI (documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza), ai sensi dell'art. 26, comma 3
bis del D.Lgs. 81/2008, e pertanto l'importo degli oneri della
sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili
rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative
misure di sicurezza;
i CIG relativi alla presente procedura di gara sono i seguenti:
Lotto
1
2
3
4
5

-

POLIZZA
RCT/O
RC PATRIMONIALE
INFORTUNI
RCA LIBRO MATRICOLA
KASKO

CIG
89276902DA
89279021CD
89279601AA
8928002452
8928029A98

l’affidamento del servizio di cui trattasi è stato previsto nel
programma biennale di forniture e servizi 2021-2022 (CUI
S00356680397202000012);
il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo PEG n. 108201 “Acquisizione di beni e servizi per il
regolare svolgimento dell’azione operativa dell’Ente”, ai sensi
dell'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 in premessa citato;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all’esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e
dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

