PROVINCIA DI VERONA
Servizio contratti pubblici
Originale

Oggetto: aggiudicazione a LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. a seguito di procedura negoziata
sulla piattaforma Sintel, del servizio assicurativo polizza Auto rischi diversi (kasko) a favore
della Provincia di Verona per il triennio 2020 – 2022 – CIG: 81136267FB
Determinazione n. 3976 del 18 dicembre 2019
Il dirigente
Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, ed in particolare, le seguenti disposizioni:
 articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
 articolo 147-bis in tema di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di
spesa, ed in particolare:
a) il comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
b) il comma 8, sull'obbligo di accertare preventivamente la compatibilità dei pagamenti con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” (poi denominato d.lgs. n.
50/2016), ed in particolare, le seguenti disposizioni:
 articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 articolo 58 sulle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
 l'articolo 95 comma 4 in relazione alle procedure di aggiudicazione, con particolare riferimento
al criterio dell’offerta con minor prezzo;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78 “Provvedimento anticrisi, nonché proroga dei termini”, in tema di tempestività dei pagamenti
delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
- la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” ed in particolare l'articolo 3, in tema di tracciabilità, come
modificato dall’articolo 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l'articolo 1 comma 32, nonché il
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in
particolare l'articolo 37, in materia di “amministrazione trasparente”;
richiamati:
- lo statuto della Provincia, ed in particolare gli articoli 53 e 54 sulle funzioni dei dirigenti;
- il regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, gli articoli 28
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e 35 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
il regolamento provinciale di contabilità, ed in particolare gli articoli 14 e 15, che definiscono le
procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
il vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

-

tenute presenti le deliberazioni:
- del Consiglio provinciale n. 32 del 19 dicembre 2018 di “Approvazione del bilancio di previsione 20192021”;
- del Presidente della Provincia n. 156 del 20 dicembre 2018 ad oggetto “Bilancio di previsione 20192021: ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli e azioni, e dei programmi in
macroaggregati, capitoli e azioni”;
- del Presidente della Provincia n. 29 dell’11 aprile 2019, di approvazione del piano esecutivo di gestione
e del piano dettagliato degli obiettivi 2019 con assegnazione delle attività e delle risorse finanziarie;
premesso che:
- con determinazione n. 3651 del 25 novembre 2019 la Provincia ha indetto gara d'appalto, mediante
procedura negoziata sul portale Sintel di Aria Lombardia, per l’affidamento del el servizio assicurativo
Polizza Auto rischi diversi per un triennio, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, con applicazione
del criterio del prezzo più basso;
- l’importo presunto di premio, a base di gara, era il seguente:
N. Lotto
3
-

Polizza

Importo annuale

Polizza Auto rischi diversi

Importo triennale

€ 12.000,00

€ 36.000,00

il valore complessivo della procedura, è di euro 46.500,00, di cui euro 36.000,00, per l’affidamento
triennale e la rimanente somma concernente esercizio delle eventuali opzioni di modifica e proroga del
contratto;

dato atto che:
- ha trasmesso il 25 novembre 2019, tramite la piattaforma Sintel, le lettere d’invito;
- il termine per la ricezione delle offerte è scaduto il 6 dicembre 2019;
- ha invitato i 7 operatori economici che avevano manifestato interesse ed esattamente:
N.

COMPAGNIA

PARTITA IVA

1

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

97819940152

2

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.(AG.BARDINI E PADOVANI SRL) 00818570012

3

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

10548370963

4

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.

00885741009

5

GENERALI ITALIA S.P.A.

00409920584

6

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE- SOC.COOP.

00320160237

7

ALLIANZ SPA

05032630963
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-

entro il termine di ricezione gli operatori che hanno regolarmente inserito offerta sulla piattaforma sono
stati tre:
N.

Operatore economico

Codice fiscale

1

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.(AG.BARDINI E PADOVANI SRL) 00818570012

2

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

10548370963

3

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

97819940152

rilevato che il seggio di gara ha esperito le operazioni di gara tramite la piattaforma Sintel e che l’offerta
migliore è risultata quella della compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. con il premio lordo
annuo pari a € 5.902,00,
tenuto conto che con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico ha dichiarato il possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e sono stati attivati i relativi controlli;
considerato che risulta indispensabile assicurare continuità di copertura del servizio assicurativo in scadenza
al 31 dicembre 2019;
precisato che il presente atto è adottato sulla scorta dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
determina
1. di aggiudicare il servizio polizza Auto e rischi diversi (kasko) per la Provincia di Verona per il periodo
dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, a LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A, codice fiscale
e partita iva 10548370963 , con sede legale in Bruxelles e con sede secondaria in Corso Giuseppe
Garibaldi, 86 in Milano, che ha offerto il premio annuo pari a euro 5.902,00, oneri inclusi ed IVA esente,
(importo triennale euro 17.706,00 );
2. di disporre l'esecuzione del contratto nelle more della stipula del contratto, tenuto conto dei suoi profili
di urgenza, connessa alla necessità di garantire la copertura assicurativa senza discontinuità della polizza
Auto e rischi diversi per la Provincia di Verona;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 17.706,00, corrispondente ad una spesa annuale di euro
5.902,00, ridotta a seguito del ribasso offerto dall’operatore economico rispetto alla spesa prenotata con
determinazione n. 3651 del 25 novembre 2019 (impegni prenotati numeri 314/2020; 98/2021; 52/2022),
sul bilancio di previsione 2019-2021, per le annualità 2020-2021, come indicato nella seguente tabella,
dando atto che per l’importo relativo all’esercizio 2022 si dovrà tener conto in fase di predisposizione
del prossimo bilancio pluriennale:
Polizza

UOP

Azione

Auto rischi diversi UOP 211/101 2019175

Missione/programma Importo
titolo/macroag
2020
01.11.1.10

5.902,00

Importo
2021
5.902,00

Importo
2022
5.902,00

4. di dare atto che eventuali somme da corrispondere per la regolazione premio o rimborso di eventuali
franchigie, saranno impegnate quando effettivamente la Compagnia ne richiederà il rimborso in fase di
regolazione premio, tenuto conto che allo stato dette somme non sono correlabili ad una obbligazioni
giuridica, né ad un oggetto determinato o determinabile;
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5. di confermare che la stipulazione del relativo contratto avverrà mediante scrittura privata, con
sottoscrizione digitale, se del caso anche tramite scambio di corrispondenza;
6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili):
Anno di imputazione dell'impegno

7.

Importo euro

Anno di liquidazione delle somme

Importo euro

2020

5.902,00

2020

5.902,00

2021

5.902,00

2021

5.902,00

2022

5.902,00

2022

5.902,00

di dare atto che tutte le informazioni relative al contratto in oggetto e al presente provvedimento sono
aggiornate sul portale della Provincia di Verona nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 e dall'articolo 37 del decreto legislativo
33/2013.

Il responsabile del procedimento
f.to Donatella Cazzola

Il dirigente
f.to Michele Miguidi
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Servizio Gestione Bilancio
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183, comma 7°, del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267.
Data 19.12.2019.
Visto: Il responsabile
f.to Rossignoli

Servizio Gestione Bilancio
Registrazione impegno
N. Impegno

Importo

Bilancio
(esigibilità)

Missione

Programma

Titolo

Macroaggr.

Azione

314/2020

1

11

1

10

2019175

5.902,00

2020

98/2021

1

11

1

10

2019175

5.902,00

2021

52/2022

1

11

1

10

2019175

5.902,00

2022

Registrazione accertamento
Data e sigla del dipendente 19.12.2019
Annotazioni.........................................................................................................................................................
.................................
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
Data 19.12.2019
Il Responsabile
f.to Rossignoli

