
PROVINCIA DI COMO

S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE  N. 85 / 2020

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE  E  AFFIDAMENTO  PER  IL PERIODO  01 
GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2023 DEL SERVIZIO DI SSICURAZIONE RC 
PATRIMONIALE. SMARTCIG Z162BB21C1. 

IL RESPONSABILE

PREMESSO che 

-      la copertura assicurativa relativamente alle responsabilità amministrativa dell’Ente per 
danni  in  sede  civile  o  amministrativa  causati  a  terzi  (RC PATRIMONIALE)  ha  come 
termine il 31/12/2019;

-         la  società  di  brokeraggio  Insubriass  S.r.L.  di  Varese,  ha  svolto  un’indagine 
conoscitiva delle quotazioni di mercato e delle condizioni contrattuali proposte in ordine 
alla polizza in argomento;

-         con  nota  del  17/01/2020  (allegata),  ha  evidenziato,  quale  migliore  offerta 
economica  e  tecnica,  la  LLOYD'S  INSURANCE  COMPANY  S.A.,  disponibile  alla 
sottoscrizione di un contratto quadriennale con applicazione di un premio lordo annuale 
di € 8.068,50;

 

per la determina a contrarre

 

RICHIAMATI 

 

-         l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio 
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai  propri  ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

-         nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che 
contenga,  in  modo semplificato, l’oggetto  dell’affidamento, l’importo, il  fornitore,  le  ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti.
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-         l'art.  192,  comma 1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale  dispone  che  la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti  
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

e specificatamente:

·                     il fine che si intende soddisfare con il contratto in argomento è assicurare l’Ente dai 
rischi di responsabilità civile o amministrativa verso terzi (RC PATRIMONIALE);

·                     l’oggetto  e  le  caratteristiche  del  servizio  assicurativo  (vedi  allegato  proposta 
contrattuale quadriennio 2020-2023);

·                     l’operatore economico è stato individuato attraverso una preliminare indagine di 
mercato  svolta  dalla  società  di  brokeraggio,  incaricata  dall’Ente,  Insubriass  S.r.L.,  di  Varese,  in 
LLOYD'S  INSURANCE  COMPANY  S.A.;  si  procederà  pertanto  all’affidamento  diretto  con 
conferma  del  preventivo,  attraverso  la  piattaforma  SINTEL  e-procurement,  il  sistema  di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia; 

·                     criterio di aggiudicazione: conferma dell’ offerta pari ad un premio annuo lordo di 
€ 8.068,50  per il quadriennio 2020 – 2021 – 2022 – 2023 (€ 32.274,00 complessivi);

·                     le principali  condizioni contrattuali di svolgimento del servizio  sono  declinate 
nella proposta contrattuale quadriennio 2020-2023 allegata;

  

per le modalità di acquisto

 

RICHIAMATI 

 

-         l’articolo 1 della Legge n.296/2006 che prevede al comma 449 che le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere 
alle convenzioni CONSIP e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri 
di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

-         l’articolo 1 della Legge n.296/2006 che prevede al al comma 449 che le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di  
beni  e  servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  1.000  euro  e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure”;

 

DATO ATTO che è stato preliminarmente verificato che allo stato attuale non è attiva alcuna 
convenzione per la tipologia del servizio in argomento stipulata da CONSIP o dalla centrale di 
acquisto di Regione Lombardia;

 

RICHIAMATI

 

-         l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
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negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento della spesa, nello specifico alla lettera  possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza; 

-         l’affidamento  di  servizi  e  forniture  secondo  le  procedure  semplificate  del 
sopracitato articolo, avviene comunque nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, 
comma  1,  del  medesimo  Testo  Unico  e  nello  specifico  la  Società  di  brokeraggio 
incaricata  ha  operato  una  comparazione  di  mercato  per  valutarne  le  condizioni 
economiche e tecniche offerte;

 

per l’affidamento

 

DATO ATTO CHE:

-       in data 23 gennaio 2020 è stata avviata, sulla Piattaforma SINTEL e-procurement, la 
procedura di affidamento diretto - identificativo n. 120859404, per L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE, per il quadriennio 2020-2021-2022-
2023,  invitando la seguente società di assicurazione:

 

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A - P.IVA 10548370963 – Sede CORSO GARIBALDI 
86, 20121, MILANO

 

-         la documentazione di gara corrisponde agli allegati: 

proposta contrattuale quadriennio 2020-2023

lettera conferma affidamento diretto

dichiarazione assenza sinistri

 

-         il termine ultimo per la presentazione dell’ offerta in modalità telematica è stato 
fissato alle ore 12.02 del 28 gennaio 2020;

-         entro il termine assegnato, è pervenuto riscontro valido così come formalizzato in 
proposta di aggiudicazione dalla piattaforma SINTEL e-procurement, come di seguito:

 

 

 

Id Offerta 1579875239694

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore
LLOYD'S INSURANCE COMPANY 
S.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì venerdì  24  gennaio  2020 
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15.13.59

Prezzo offerto 32.274,00 EUR

Punteggio economico 100

Punteggio totale 100

 

ATTESO che sono state verificati i requisiti generali  della LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 
anche per il tramite della Società di brokeraggio incaricata;

 

CONSIDERATO che 

-         è stato  acquisito  lo   smart  CIG n.  Z162BB21C1,  da  riportarsi  su  tutti  gli  atti 
connessi alla presente procedura;

-         ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è 
stipulato, a pena di nullità e per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 
mediante  scrittura  privata  e  specificatamente  tramite  sottoscrizione  della  polizza 
assicurativa e dei relativi allegati;

 

RITENUTO  conseguentemente  di  poter  disporre  l’aggiudicazione  del  SERVIZIO  DI 
ASSICURAZIONE  RC  PATRIMONIALE,  per  il  quadriennio  2020-2021-2022-2023 mediante 
approvazione della proposta di aggiudicazione SINTEL, alle condizioni tecniche ed economiche 
espresse; 

 

VISTA la  deliberazione  del  Presidente  n.  3  del  07/01/2020 di  proroga del  PEG in  fase  di 
esercizio provvisorio per l’anno 2020;

 

RICHIAMATO l’art 163 comma 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000;

 

DETERMINA

 

1.    di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del presente 
provvedimento; 

2.    di approvare la procedura e il relativo report n. 120859404, generate dalla piattaforma e-procurament SINTEL 
di ARCA Regione Lombardia;

3.    di  aggiudicare  e  affidare  pertanto  il  SERVIZIO  DI  ASSICURAZIONE  RC  PATRIMONIALE,  per  il 
quadriennio 2020-2021-2022-2023, all’operatore economico LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A - P.IVA 
10548370963 – Sede CORSO GARIBALDI 86, 20121, MILANO, contro un premio annuo pari ad € 8.068,50 
e complessivi € 32.274,00,  alle condizioni di assicurazione tecniche esplicitate nell’allegato;

4.    la spesa derivante dal presente affidamento per € 8.068,50 annui con riferimento all’anno 2020 – 2021 – 2022  
– 2023 è da imputarsi, al cap. 1851/26 – missione 01, programma 03, cod Livello IV 1100401;

5.    di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.
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Lì, 31/01/2020 IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Report della Procedura
assicurazione RC patrimoniale anni
2020-2021-2022-2023 n. 120859404

effettuata da Provincia di Como
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 120859404

Nome Procedura assicurazione RC patrimoniale anni 2020-2021-2022-2023

Codice CIG Z162BB21C1

Num. Protocollo 0189649

Num. Protocollo Ente 2698

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 66510000-8 - Servizi assicurativi

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Dario Galetti

Nome Ente Provincia di Como

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico
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Base dell’asta 32.500,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 23 gennaio 2020 12.04.08 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

martedì 28 gennaio 2020 12.02.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Login user_193953

Indirizzo e-mail APPALTI@PEC.LLOYDS.COM

P. IVA / Cod. Istat 10548370963

Indirizzo CORSO GARIBALDI 86, 20121 MILANO (Italia)

Numero telefono 0263788836

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1579875239694
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 24 gennaio 2020 15.13.59 CET

Prezzo offerto 32.274,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Galetti Dario

Login user_122126

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email personale@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230252

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Login user_193953

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (10548370963)

Indirizzo email APPALTI@PEC.LLOYDS.COM

Num. telefono 0263788836

Commento all’aggiudicazione Si procede all'aggiudicazione come da procedura.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.
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Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 30 gennaio 2020
12.28.07 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provviso-
ria della procedura assi-
curazione RC patrimonia-
le anni 2020-2021-2022-2023
(ID#120859404) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

giovedì 30 gennaio 2020
12.22.21 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazio-
ne del Mercato assicura-
zione RC patrimoniale an-
ni 2020-2021-2022-2023 (ID
120859404) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

giovedì 30 gennaio 2020
12.20.16 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura assi-
curazione RC patrimoniale an-
ni 2020-2021-2022-2023 (ID
120859404) è iniziata.

giovedì 30 gennaio 2020
12.19.40 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1579875239694) della Procedu-
ra assicurazione RC patrimonia-
le anni 2020-2021-2022-2023
(ID 120859404) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 30 gennaio 2020
12.18.44 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_193953 sulla
Procedura con ID 120859404 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 28 gennaio 2020
12.02.00 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura assicu-
razione RC patrimoniale an-
ni 2020-2021-2022-2023 (ID
120859404).

venerdì 24 gennaio 2020
15.13.59 CET

Invio Offerta L`offerente LLOYD'S INSU-
RANCE COMPANY S.A.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato assicu-
razione RC patrimoniale an-
ni 2020-2021-2022-2023 (ID
120859404).

giovedì 23 gennaio 2020
12.04.24 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato assicu-
razione RC patrimoniale an-
ni 2020-2021-2022-2023 (ID
120859404).

giovedì 23 gennaio 2020
12.04.09 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato assicu-
razione RC patrimoniale an-
ni 2020-2021-2022-2023 (ID
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Data Oggetto Testo

120859404). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 85 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01 
GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2023 DEL SERVIZIO DI SSICURAZIONE RC 
PATRIMONIALE. SMARTCIG Z162BB21C1. 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 1851/26 imp. 185/2020 per euro 8.068,50 
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 03/02/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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