Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 20/12/2021

Provvedimento n. 1324
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-09 2021/6
Oggetto:

AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA PER IL PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2023. CIG 90262698CF
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

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

che con determinazione n. 997 del 14/10/2021 del Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie, Umane e Reti è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60
del D.lgs. n.50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di
Ravenna per il periodo 31/12/2021 – 31/12/2026, suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto

POLIZZA

CIG

1

RCT/O

89276902DA

2

RC PATRIMONIALE

89279021CD

3

INFORTUNI

89279601AA

4

RCA LIBRO MATRICOLA

8928002452

5

KASKO

8928029A98

-

che si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. (n. 207 del
25/10/2021, n. avviso 542009), sulla G.U.R.I. (Sez. V –Serie Speciale n. 124 del
25/10/2021), sulla piattaforma SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia
Romagna), sui portali di ANAC, MIT, su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione
nazionale, su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale e sul profilo del
committente della Provincia di Ravenna ;

-

che la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 12:00 del
24/11/2021;

-

che per il lotto 2 – Polizza RC Patrimoniale, non sono pervenute offerte;

Effettuata un’indagine di mercato, con il supporto del broker assicurativo AON SpA, volta
ad in individuare una compagnia assicurativa disposta a prestare la copertura assicurativa di
cui trattasi alle migliori condizioni possibili;
Preso atto che dalla suddetta indagine di mercato, comprovata dalla documentazione
conservata agli atti dell’ufficio, è emerso che la proposta della compagnia assicurativa XL
INSURANCE COMPANY SE è quella che presenta le condizioni economiche e
contrattuali più vantaggiose;

Dato atto che si è provveduto a definire e formalizzare le suddette condizioni con l’RDO
n. PI3883049-21 del 15/12/2021, inviata sulla piattaforma telematica del mercato
elettronico della centrale di committenza regionale Intercent-ER;
Visti:
-

l’art. 1, commi 2 lett. a) e 3, della L. n. 120 del 11/09/2020, che consente
l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00
tramite determina a contrarre che contenga gli elementi descritti nell’art. 32,
comma 2, del D.lgs. 50/2016;

-

le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione
del d.lgs. 50/2016, relative a "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26/10/2016 e aggiornate al D.
Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del 01/03/2018;

Rilevato che relativamente al servizio di cui trattasi non risultano attive convenzioni Consip
o della centrale di committenza regionale Intercent-ER;
Considerato che la compagnia assicurativa XL INSURANCE COMPANY SE ha
presentato apposita autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulta il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
RITENUTO quindi di procedere, per le motivazioni sopra riportate, all'affidamento della
servizio assicurativo RC Patrimoniale della Provincia di Ravenna alla compagnia
assicurativa XL INSURANCE COMPANY SE, con sede legale in Dublino (Irlanda), 8 St.
Stephen's Green, Dublin 2, e sede secondaria in Milano, Corso Como n. 17, P.IVA
12525420159, alle condizioni economiche e contrattuali definite nella RDO Intercent-ER
sopra citata e di seguito sintetizzate:
-

premio annuo lordo: € 8.400,00;
durata contrattuale: n. 2 anni (dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00
31/12/2023);
opzione di proroga per un periodo massimo di ulteriori n. 6 mesi, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del Dlgs. 50/2016;
opzione di rinnovo per un periodo di ulteriori n. 2 anni, previo consenso della
controparte;

Dato atto, infine che è stato rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1,
del D.lgs. 50/2016, poiché la compagnia assicurativa XL INSURANCE COMPANY SE
non riveste il ruolo di affidatario uscente;
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 aggiudicare, per i motivi di cui in premessa, il servizio assicurativo RC Patrimoniale
della Provincia di Ravenna per il periodo 31/12/2021 - 31/12/2023 alla compagnia
assicurativa XL INSURANCE COMPANY SE, con sede legale in Dublino (Irlanda), 8
St. Stephen's Green, Dublin 2, e sede secondaria in Milano, Corso Como n. 17, P.IVA
12525420159, alle condizioni economiche e contrattuali definite nella RDO IntercentER n. PI3883049-21 del 15/12/2021 e di seguito sintetizzate:

-

premio annuo lordo: € 8.400,00;
durata contrattuale: n. 2 anni (dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00
31/12/2023);
opzione di proroga per un periodo massimo di ulteriori n. 6 mesi, ai sensi dell’art.
106, comma 11, del Dlgs. 50/2016;
opzione di rinnovo per un periodo di ulteriori n. 2 anni, previo consenso della
controparte;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 16.800,00 come di seguito specificato:

-

€ 8.400,00 al cap. 10803/60 del bilancio pluriennale 2021/2023

esercizio 2022;
-

€ 8.400,00 al cap. 10803/60 del bilancio pluriennale 2021/2023

esercizio 2023;
3. di dare atto:
 che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sotto riportato:

2021
2022
2023
TOTALE

IMPORTO
€0
€ 8.400,00
€ 8.400,00
€ 16.800,00

 chi il CIG attribuito alla presente affidamento è il seguente: 90262698CF;
 che la presente aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo
all’aggiudicatario;

 che le condizioni economiche e contrattuali sono contenute nella lettera di RDO e
nel Capitolato speciale di polizza, allegati al presente provvedimento;

 che 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,
comma 5, del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di
Ravenna (n. 59);

 che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

 che 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;

4. di nominare quale il Responsabile unico del procedimento (RUP) la Dott.ssa Paola
Rondoni, Responsabile dell’U.O. Provveditorato;

5. di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8,
comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dagli artt. 29 del D.lgs. 50/2016, 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
SILVA BASSANI
(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

________________________

