CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 2199 del 23-12-2020
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA, IN MODALITA'
MULTI-LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA "POLIZZA KASKO" (LOTTO 4) – CIG 8518717BA5, A FAVORE
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO BRIANZA" DI
DESIO. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
Il decreto di nomina n. 23 del 17/10/2019 ad oggetto “NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA
SEDE DI SEGRETERIA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA”.
1.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La Provincia di Monza e della Brianza ha istituito la Centrale Unica di Committenza in conformità a quanto
disposto dall’art. 1, comma 88 della L. 7 Aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, secondo il quale la Provincia può, d’intesa
con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di
monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
L’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le
forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
In data 18/04/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e l’Azienda Speciale
Consortile “Consorzio Desio Brianza di Desio (d’ora in poi CO.DE.BRI.) la Convenzione alla Centrale Unica
di Committenza.
Il CO.DE.BRI., con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 23/11/2020 ha indetto, tra l’altro, la procedura
aperta, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa “Polizza Kasko”, chiedendo alla Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di gara,
approvando la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali del Consorzio stesso, dando atto
dell’acquisizione del CIG n. 8518717BA5 da parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo quanto
segue:
- valore dell’appalto: € 14.700,00.= (36 mesi) comprensivi di imposte e contributi di legge;
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.=;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del D.Lgs. n.50/2016;
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.: Sig.ra
Nicoletta Rossana Grazioli – Direttore Area Amministrativa Finanziaria e del Personale del
CO.DE.BRI.
Con determinazione dirigenziale n. 1954 del 26/11/2020 la Centrale Unica di Committenza ha preso atto
della determinazione dirigenziale di cui sopra di indizione della procedura.
Il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse
e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.
La procedura in oggetto è stata bandita, in modalità multi-lotto, mediante ausilio della piattaforma Sintel di
Aria S.p.A., fissando quale termine di presentazione delle offerte il giorno 18/12/2020 ore 09:00.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha dato riscontro, tramite piattaforma Sintel di
ARIA S.p.A., relativamente al lotto 4, la sola Compagnia BALCIA INSURANCE SE.
Nel corso della seduta del 18/12/2020, svoltasi in videoconferenza, in ottemperanza ai provvedimenti
legislativi in vigore per l’emergenza sanitaria da COVID-19, il Seggio di gara, tramite piattaforma Sintel:
- ha preso atto, tra l’altro, che ha presentato offerta entro il termine di scadenza suindicato, relativamente al
lotto 4, n. 1 concorrente;
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- ha verificato la corretta sottoscrizione digitale apposta sulla documentazione di gara da parte di tutte le
Compagnie partecipanti alla procedura multi-lotto;
- ha disposto l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, ha provveduto all’esame
della documentazione amministrativa degli operatori partecipanti per tutti i lotti;
- ha proceduto, attraverso la piattaforma Sintel di Aria S.p.A., all’attivazione del procedimento di soccorso
istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli operatori economici che
avevano presentato documentazione completa o irregolare invitandoli a presentare la documentazione entro il
termine delle ore 17:00 del giorno 21/12/2020.
Nella seduta del 22/12/2020 il seggio di gara:
- ha verificato la documentazione amministrativa pervenuta dalle Compagnie a cui era stato applicato il
soccorso istruttorio, nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare di gara, e ha rilevato che le stesse hanno
prodotto quanto richiesto;
- ha pertanto proceduto, attraverso la piattaforma Sintel di Aria S.p.A., all’ammissione, per tutti i lotti, dei
concorrenti e a verificare la presenza delle offerte tecniche.
In data 22/12/2020 la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale R.G. 2119 del
21/12/2020 e composta dai seguenti esperti: in qualità di PRESIDENTE la Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè –
Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza; in qualità di
COMMISSARI, la Dott.ssa Nicoletta Vigorelli – Responsabile del Servizio Segreteria Generale, Affari
generali e Istituzionali della Provincia di Monza e della Brianza e la Dott.ssa Nicoletta Rossana Grazioli –
Direttore Area Amministrativa Finanziaria e del Personale e Vice Direttore Generale del CO.DE.BRI., ha
proceduto all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti presentate per tutti i lotti.
Nel corso della 3^ seduta del 22/12/2020 la Commissione giudicatrice ha provveduto:
- a comunicare il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione alla Compagnia concorrente, relativamente
al lotto 4, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara: BALCIA INSURANCE SE – punti 70;
- a escludere dal lotto 5 la Compagnia XL INSURANCE COMPANY SE in quanto non ha superato la
soglia di sbarramento prevista nel disciplinare di gara;
- ad aprire, relativamente al lotto 4, l’offerta economica presentata dal predetto operatore economico, con il
seguente esito: BALCIA INSURANCE SE – premio annuo lordo di € 3.953,89.=;
- ad assegnare alla Compagnia il seguente punteggio economico: BALCIA INSURANCE SE – punti 30;
- a dare atto che, dalla somma del punteggio tecnico con il punteggio economico attribuiti dalla
Commissione giudicatrice alla predetta Compagnia, risulta per il lotto 4 il seguente esito: BALCIA
INSURANCE SE – totale punti 100;
- a dare atto che la piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. ha rilevato la seguente soglia di anomalia, ai sensi
dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
Ø offerta tecnica: 56
Ø offerta economica: 24;
- a constatare che pertanto l’offerta presentata non è risultata sospetta d’anomalia.
La Centrale Unica di Committenza ha avviato, nei confronti di BALCIA INSURANCE SE, la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2.

MOTIVAZIONE

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto, dell’iter procedimentale svolto e della graduatoria generata,
si rende necessario proporre l’aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa “Polizza Kasko” (lotto 4)
– CIG 8518717BA5, a favore del CO.DE.BRI., alla Compagnia BALCIA INSURANCE SE con sede
legale in Via K. Valdemara 63 – LV-1142 Riga (Lettonia) - Cod. Fisc. 97654980586 e Part. I.V.A.
40003159840, che ha offerto un premio annuo lordo di € 3.953,89.= e ha ottenuto un punteggio complessivo
di 100/100, demandando al Consorzio l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa
conseguenti.
3.

RICHIAMI NORMATIVI
Visti:
·
il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23/11/2011, n.
118;
·
gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
n. 1 del 30/12/2014, esecutiva;
·
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 62 del 31/03/2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del 22/04/2010, n.
244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23/07/2014, esecutive, con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8/6/2017 e, da ultimo, con Decreto Deliberativo Presidenziale
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n. 22 del 20/03/2018;
·
l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione
del Consiglio provinciale n. 5 del 28/02/2013, esecutiva, da ultimo modificato con deliberazione Consiliare
n. 12 del 27/05/2015;
·
il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
·
gli artt. 32, 33, 76 e 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici”;
·
il D.L. 16/07/2020 n.76 convertito nella Legge n.120/2020.
4.

PRECEDENTI

Richiamati:
· la Determinazione Dirigenziale n. 163 del 23/11/2020 del CO.DE.BRI. di indizione della procedura;
· la Determinazione Dirigenziale n. 1954 del 26/11/2020 della CUC di presa d’atto della determina di
cui sopra del CO.DE.BRI.;
· la Determinazione Dirigenziale n. 2119 del 21/12/2020 della CUC di nomina della Commissione
giudicatrice;
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 178 del 28/12/2018, ad oggetto “Regolamento per la
determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche. Approvazione”;
· la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, ad oggetto “Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo schema di convenzione. Approvazione.
I.E.”, successivamente aggiornata con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 2 del 16/01/2020.
5.

EFFETTI ECONOMICI

Il presente provvedimento non comporta alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
DETERMINA
1) di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti:
- 18/12/2020 prot. n. 51849/2020 (1^ seduta di gara)
- 22/12/2020 prot. n. 52232/2020 (2^ seduta di gara)
- 22/12/2020 prot. n. 52233/2020 (seduta riservata)
- 22/12/2020 prot. n. 52234/2020 (3^ seduta di gara);
2) di proporre l’aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa “Polizza Kasko” (lotto 4) – CIG
8518717BA5, a favore del CO.DE.BRI., alla Compagnia BALCIA INSURANCE SE con sede legale in
Via K. Valdemara 63 – LV-1142 Riga (Lettonia) - Cod. Fisc. 97654980586 e Part. I.V.A. 40003159840,
che ha offerto un premio annuo lordo di € 3.953,89.= e ha ottenuto un punteggio complessivo di 100/100,
demandando al Consorzio l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti;
3) di trasmettere il presente provvedimento al CO.DE.BRI. per:
- l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
- l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.
IL DIRETTORE
DOTT. SANDRO DE MARTINO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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