Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 31/12/2021

Provvedimento n. 1423
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. DETERMINA DI
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA LOTTO 5 (KASKO)

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 in 5 lotti;

-

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 ;

-

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

-

alla scadenza di cui sopra sono pervenute sulla piattaforma telematica SATER n.
15 offerte (suddivise tra i vari lotti) da parte di n. 9 operatori economici;

-

con determinazione n. 1251 del 06/12/2021 del Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie, Umane e Reti, si è proceduto, a seguito della verifica da parte del
seggio di gara della regolarità della documentazione amministrativa presentata in
sede di offerta, alle ammissioni/esclusioni dei concorrenti alla fase successiva
della gara;

-

con determinazione n. 1255 del 06/12/2021 del Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie, Umane e Reti è stata nominata la Commissione giudicatrice,
incaricata della valutazione delle offerte tecniche relative al lotto 1 - RCT/O, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e
all’apertura delle buste economiche relative a tutti i lotti;

Visto il verbale prot. 32767 del 13/12/2021 (conservato agli atti d’ufficio) della seduta di
gara della Commissione giudicatrice svoltasi in data 07/12/2021;
Preso atto che la Commissione giudicatrice, al termine del lavori, ha redatto le graduatorie
finali e ha proposto l’aggiudicazione del Lotto 1 – polizza RCT/O, Lotto 3 – polizza
INFORTUNI, Lotto 4 – polizza RCA mentre relativamente al LOTTO 5 – polizza KASKO,
da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, la Commissione ha rilevato la necessità,
ai sensi dell’art. 97, commi 2 bis e 3 bis, di procedere alla verifica della congruità delle
offerte, attività demandata al RUP, ai sensi degli artt. 32 e 33 del Disciplinare di gara;

Dato atto:

-

-

che a seguito dei calcoli di cui all’art. 97, comma 2 bis sopra citato,
effettuati dal RUP nella seduta pubblica del 13/12/2021, l’offerta
economica dei concorrenti BALCIA INSURANCE SE e LLOYD’S
INSURANCE COMPANY SA (rispettivamente primo e secondo
classificato) sono risultate anormalmente basse;
che il RUP ha provveduto a richiedere per iscritto ai suddetti
concorrenti delle spiegazioni, ai sensi degli artt. 1, 4 e 5 del D.lgs.
50/2016, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni;

Preso atto che con determina dirigenziale n. 1310 del 16/12/2021:
- è stata approvata, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione del Rup risultante dal verbale ( prot. 33262 del 16/12/2021 conservato agli
atti d’ufficio) della seduta di gara del 16/12/2021 nel corso della quale il medesimo RUP
aveva ritenuto le giustificazioni prodotte nei termini dal concorrente BALCIA
INSURANCE SE, classificatosi prima nella graduatoria provvisoria, conformi a quanto
disposto dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 97 del D.lgs. 50/2016;
- è stato aggiudicato il servizio assicurativo di cui in premessa per il quinquennio 20222026, all’operatore BALCIA INSURANCE SE;
Preso atto che, in data 28/12/2021 l’operatore LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
(secondo classificato) ha inviato, tramite PEC, entro la scadenza fissata per le ore 12:00 del
28/12/2021, spiegazioni relative all’offerta economica presenta in sede di gara e che il RUP
ha valutato le giustificazioni fornite dall’operatore medesimo conformi a quanto disposto
dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 97 del D.lgs. 50/2016 dichiarando, pertanto, l'offerta
congrua.
Dato atto, infine:
-

-

che ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, relative agli affidamenti dei
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, alla
presente procedura non si applica il principio di rotazione di cui all’art.
36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedura ordinaria;
che l’affidamento del servizio di cui trattasi è stato previsto nel
programma biennale di forniture e servizi 2021-2022 (CUI
S00356680397202000012);
che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Paola
Rondoni, Responsabile dell’U.O. Provveditorato;

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 approvare, relativamente al servizio assicurativo di cui in premessa per il
quinquennio 2022-2026, Lotto 5 – polizza KASKO, la graduatoria finale proposta dal
Rup risultante dal verbale del 31/12/2021, allegato al presente provvedimento, come qui
di seguito riportato:

LOTTO 5 – POLIZZA KASKO
Offerte economiche presentate, in ordine crescente di importo
offerto:

Operatore

Percentuale Importo
di
sconto offerto
offerta

Punteggio
offerta
economica

economico
1 BALCIA
INSURANCE SE

68,75%

€ 9.375,00

100,00

2 LLOYD’S
INSURANCE
COMPANY SA

62,25%

€ 11.325,00

90,54

46,66%

€ 16.002,00

67,86

42,00%

€ 17.400,00

61,09

25,00%

€ 22.500,00

36,36

20,00%

€ 24.000,00

29,09

VITTORIA
3 ASSICURAZIONI
Agenzia Assurfinance snc

NOBIS
4 COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI
SPA
5 UNIPOLSAI SPA
Agenzia
Assicoop
Romagna Futura SpA

6 AIG EUROPE SA

2. di dare atto:

 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;

3. di provvedere, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a comunicare,
tramite piattaforma SATER, la presente determinazione all’aggiudicatario e a tutti gli
operatori economici che hanno presentato offerta;
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
sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del
Settore proponente o chi ne fa le veci.
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, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
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

________________________

