
 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 53 DEL 25.03.2020 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2020-2023. LOTTO 1 ALL RISKS CIG           
8226148015, LOTTO 2 INFORTUNI CIG 814295530B, LOTTO 3 RC PATRIMONIALE CIG 8226181B4D, LOTTO             
4 RC PROFESSIONALE ORGANISMO DI  MEDIAZIONE CIG 81429964E0, LOTTO 5 RCT/O  CIG 8143008EC4.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di                    
organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019  concernente la nomina del Segretario Generale;  
RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 131 del 04/07/2018 con la quale è stato affidato                
alla società Aon Spa, avente sede legale in Via Andrea Ponti a Milano, il servizio di brokeraggio assicurativo                  
per il biennio 14/07/2018 – 13/07/2020;  
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 307 del 18/12/2019 con la quale è stata avviata la                 
procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi                 
assicurativi di cui ai seguenti lotti: 
Lotto 1) All Risk Property; 
Lotto 2) Infortuni Generico (Amministratori, Collegio dei Revisori e dipendenti in trasferta); 
Lotto 3) RC patrimoniale (colpa lieve); 
Lotto 4) RC professionale organismo di mediazione; 
Lotto 5) RCT/O (Responsabilità civile verso Terzi e prestatori d'Opera); 
DATO ATTO che la procedura di gara è stata esperita attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica in uso 
alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Foggia; 
RICHIAMATO il provvedimento  n. 18 del 06/02/2020 di nomina della commissione aggiudicatrice; 
PRESO ATTO che, in esito alla procedura sopra menzionata, solo per i lotti 2 e 5 sono state presentate                   
offerte economiche espresse in premio netto, su base quinquennale, giusto verbale del 10/02/2020 e,              
segnatamente: 

1. per il lotto n. 2 - € 10.731,70 - Società Aig Urope S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia;  
2. per il lotto n. 5 - € 8.548,05- Società Aig Urope S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia;  

RILEVATO che, limitatamente al lotto 4, non essendo pervenuta nessuna manifestazione di interesse in sede               
di prequalifica si è proceduto ad incaricare il broker, anche a motivo dell’esiguità del premio associato alla                 
medesima copertura, di verificare la disponibilità per un affidamento diretto al contraente uscente;  
ACQUISITA agli atti l'offerta economica dell'operatore economico uscente, Lloyd’s Insurance Company S.A.,            

per il lotto interessato (n. 4) pari ad € 858,94 (premio netto annuo);   
PRESO ATTO, invece, che per il lotti 1, 3 alcuni operatori, pur avendo manifestato interesse in sede di                  
prequalifica, non hanno presentato alcuna offerta economica nel termine stabilito alla data del 06/02/2020; 
RICHIAMATO il provvedimento n. 21 del 25/02/2020 con cui si è disposto di avviare la procedura ex art. 63                   
del D. Lgs. n. 50/2016, limitatamente ai lotti andati deserti,mantenendo inalterati gli atti di gara discendenti                
dalla procedura esperita di cui al provvedimento a contrarre n. 307/2019; 
RICHIAMATO il provvedimento  n. 35 del 12/03/2020 di nomina della commissione aggiudicatrice; 
PRESO ATTO che, dagli esiti di gara - condotta sulla piattaforma telematica in uso alla Stazione Unica                 
Appaltante dell'amministrazione provinciale di Foggia, in forza della convenzione sottoscritta da entrambi            
gli Enti – risulta che sono state presentate, per i lotti interessati alla procedura medesima (n. 1 e n. 3),                    
offerte espresse in premio netto, su base quinquennale, economiche giusto verbale del 12/03/2020 e,              
segnatamente:  
 

1. Dott. Alessandro Nardilli - Reale Mutua - (Lotto 1) offerta presentata € 59.912,90; 
2. Lloyd's Insurance Company S.A (Lotto 3) offerta presentata € 3.051,36; 
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CONSIDERATA l'offerta pervenuta dal concorrente Lloyd's Insurance Company S.A (Lotto 3), recante un             
ribasso particolarmente elevato rispetto alla media dei ribassi che generalmente si rilevano nelle procedure              
di gara (75,58%); 
PRESO ATTO, pertanto, che la medesima Commissione ha rinviato alla stazione appaltante e al Rup le                
opportune valutazioni di merito, agli atti nel medesimo verbale del 12/03/2020; 
VISTA la nota pec n. 3696 del 17/03/2020 con cui sono state chieste all'operatore economico interessato le                 
giustificazioni per iscritto ai sensi dell'art. 97 commi 1, 5 e 6 secondo periodo; 
ACQUISITO agli atti il relativo riscontro, prot. n. 3763 del 19/03/2020, da cui la compagnia assicurativa                
interpellata ha rappresentato le dovute spiegazioni chiarendo che trattasi di offerta riferita alla singola              
annualità (premio lordo) e non al quinquennio posto a base d'asta in sede di gara; 
RISCONTRATO che detto importo offerto pari ad €  3.051,36: 

(dagli atti di gara) non poteva oggettivamente riferirsi all'annualità intesa come premio netto, in              
quanto, non essendo ammesse offerte al rialzo, la base d'asta relativa alla singola annualità è stata                
fissata nella misura di € 2.500,00;  
(considerati i costi storici e sentito il broker) sarebbe alquanto sproporzionato se riferito al triennio; 
è l'unica offerta pervenuta per una procedura che è stata attivata in considerazione dell'esito              
deserto della precedente posta in essere con il primo provvedimento a contrarre n. 307/2019; 
che, in caso di non aggiudicazione del lotto interessato e considerata la risposta del mercato, la                
strada logicamente percorribile è quella dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a)              
all'operatore economico uscente (soluzione già adottata per il lotto n. 4 andato deserto); 
l'operatore economico uscente è la stessa compagnia assicurativa; 
il valore economico del lotto è abbondantemente al di sotto della soglia stabilita per gli affidamenti                
diretti ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che, pertanto, l'offerta è da intendersi pari a € 12.480,00 (premio netto quinquennale); 
RICHIAMATO il principio di proporzionalità inteso nell'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle 
finalità e all'importo dell'affidamento (ANAC); 
PRESO ATTO che sulla portata del predetto principio il Consiglio di Stato si è così espresso “il principio di                   
proporzionalità implica che la pubblica amministrazione debba adottare la soluzione più idonea ed             
adeguata … omississ.... in modo che Il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all'obiettivo da               
perseguire e necessario nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente              
incidente, sia disponibile ( Cons. Stato, sez. V, 14/04/2006 n. 2087; Cons, Stato sez. VI 01/04/2000)  
RICHIAMATO altresì l’art. 156 c.p.c. sul principio di economicità dei mezzi giuridici e il principio di                
conservazione degli atti; 
RILEVATO che tale assunto viene recepito anche all’interno dell’ordinamento amministrativo all’art. 1 co. 2              
della L. 241/90, per il quale: “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento, se non per                 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”. 
VISTO l’art. 21 octies co. 2 della L. 241/90 da cui si evince l'ulteriore principio della conservazione del                  
procedimento ”..... quando sia palese, che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da 
quello in concreto adottato....”. 
PRESO ATTO che il controllo del possesso dei requisiti previsti è stato eseguito direttamente sul portale                
dell'ANAC, sezione AVCpass, in ossequio del disposto ex art. 81 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. per tutti gli                   
operatori economici interessati alla procedura; 
RICHIAMATO l'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. concernente l'inapplicabilità del                
termine dilatorio per la stipulazione del contratto; 
VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a                     
pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma                
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata             
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante                 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite              
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;  
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DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti             
e Servizi Logistici dell’Ente;  
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
 

DETERMINA  
 

1. di aggiudicare, con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.03.2020 alle ore 24 del 31.03.2023, ai seguenti                
operatori economici ciascuno, rispettivamente, per i lotti individuati come di seguito: 
Lotto 1) All Risk Property al Dott. Alessandro Nardilli (Reale Mutua), premio triennale netto €  35.947,74; 
Lotto 2) Infortuni Generico (Amministratori, Collegio dei Revisori e dipendenti in trasferta) alla Società              
Aig Urope S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, premio triennale netto € 6.439,02;  
Lotto 3) RC patrimoniale (colpa lieve)alla società Lloyd's Insurance Company S.A, premio triennale netto              
7.488,00; 
Lotto 4) RC professionale organismo di mediazione alla società Lloyd's Insurance Company S.A, premio              
triennale netto 2.576,81; 
Lotto 5) RCT/O (Responsabilità civile verso Terzi e prestatori d'Opera alla Società Aig Urope S.A.               
Rappresentanza Generale per l’Italia, premio triennale netto € 5.128,83; 

2. di determinare l'esatto importo complessivo per tutti i cinque lotti (al lordo delle imposte ai sensi di                 
legge) nella misura di € 23.040,11; 

3. di riservarsi, come previsto in sede di procedura, la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso                
per una durata pari a 24 mesi (12+12) previa adozione di apposito atto ai sensi dell'art. 35 comma 4 del                    
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

4. di darne immediata comunicazione agli operatori economici ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) del                
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di richiedere la garanzia definitiva agli operatori economici aggiudicatari ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs.                
50/2016; 

6. di demandare al broker, Aon Spa, l'acquisizione dei relativi contratti nelle forme di legge; 
7. di imputare la predetta quota di competenza per l'annualità 2020, pari ad € 23.040,11 sul conto n. 

325030 del corrente bilancio di esercizio, con prenotazione n. 48/2020 
8. di riservarsi, con successivi provvedimenti, l'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli esercizi 

finanziari successivi; 
9. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato D. Lgs                    

50/2016. 
 

Visto per la regolarità amministrativa 
responsabile Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici  

(dott. Angelo Del Buono) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile Bilancio, Contabilità e Finanza

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/200

 
 
 

Il SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Lorella Palladino) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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