
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1591 del 29-09-2020
 
 
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "POLIZZA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI
LAVORO (RCO)" A FAVORE DEL COMUNE DI SEREGNO (MB) - CIG N.
82585681E9. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

 
 
 

Il Decreto Presidenziale di nomina n. 10 del 28/02/2019 ad oggetto “CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DI DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO”.

 
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 07/03/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Seregno la
Convenzione alla Centrale Unica di Committenza.
Il Comune di Seregno, con Determinazione Dirigenziale n. 419 del 23/07/2020 ha indetto la procedura aperta,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa “Polizza Responsabilità Civile verso
Terzi (RCT) e verso Prestatori di lavoro (RCO), approvando contestualmente il Capitolato Speciale ed i
relativi allegati e stabilendo quanto segue:

-        valore dell’appalto: € 337.500,00.= (27 mesi) oltre I.V.A.;
-        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;
-        CIG: 82585681E9;
-        Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.: Sig.ra
Manuela Ferrari – Responsabile del Servizio Economato del Comune di Seregno.

La procedura in oggetto è stata bandita mediante ausilio della piattaforma Sintel di Aria S.p.A., fissando
quale termine di presentazione delle offerte il giorno 05/09/2020 ore 17:00.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno dato riscontro, tramite piattaforma
Sintel di ARIA S.p.A., le seguenti Compagnie:

1.       UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
2.       LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
3.       Società CATTOLICA di Assicurazione Soc. Coop.va
4.       GENERALI ITALIA S.p.A./Agenzia Generale INA-ASSITALIA MONZA B.B.R.
Assicurazioni.

Nel corso della seduta del 10/09/2020 il Seggio di gara, tramite piattaforma Sintel:
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- ha preso atto che hanno presentato offerta entro il termine di scadenza suindicato, n. 4 concorrenti;
- ha verificato la corretta sottoscrizione digitale apposta sulla documentazione di gara da parte degli operatori
economici partecipanti;
- ha disposto l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, ha avviato l’esame della
documentazione amministrativa di tutti gli operatori partecipanti;
- ha rilevato che la documentazione amministrativa presentata da UNIQA ÖSTERREICH
VERSICHERUNGEN AG, LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A., Società CATTOLICA di
Assicurazione Soc. Coop.va risultava incompleta e irregolare;
- ha pertanto 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 il sopracitato
operatore economico invitandolo a presentare la documentazione entro il termine delle ore 13:00 del giorno
14/09/2020.
In data 28/09/2020 si è svolta la seconda seduta pubblica in cui il Presidente del seggio di gara:
- ha verificato la documentazione amministrativa pervenuta dalle sopracitate Compagnie, nel rispetto delle
prescrizioni del disciplinare di gara, e ha rilevato che le stesse ha prodotto quanto richiesto;
- ha pertanto proceduto, attraverso la piattaforma Sintel di Aria S.p.A., all’ammissione di tutti i concorrenti e
a verificare la presenza delle offerte tecniche.
In data 28/09/2020 la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale R.G. 1449 del
16/09/2020 e composta dai seguenti soggetti: 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; la Dott.ssa Ivana Viganò –
Funzionario presso il Servizio Gare e Contratti del Comune di Seregno, ha proceduto all’esame e alla
valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.
Nel corso della 3^ seduta pubblica del 28/09/2020 la Commissione giudicatrice ha provveduto:

-          a comunicare i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione alle seguenti Compagnie, sulla base
dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara:

-            UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG – punti 60
-            LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. – punti 70
-            Società CATTOLICA di Assicurazione Soc. Coop.va – punti 50
-            GENERALI ITALIA S.p.A./Agenzia Generale INA-ASSITALIA MONZA B.B.R.
Assicurazioni – punti 45;

-          ad aprire le offerte economiche presentate dai predetti operatori economici, con il seguente esito:
-            UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG – offre un premio annuo lordo pari ad €
138.900,00.=
-            LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - offre un premio annuo lordo pari ad € 147.769,
69.=
-            Società CATTOLICA di Assicurazione Soc. Coop.va - offre un premio annuo lordo pari ad
€ 99.022,50.=
-            GENERALI ITALIA S.p.A./Agenzia Generale INA-ASSITALIA MONZA B.B.R.
Assicurazioni – offre un premio annuo lordo pari ad € 140.000,00.=;

-          ad assegnare a ciascuna Compagnia seguenti punteggi economici:
-            LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. – punti 20,10
-            UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG – punti 21,39
-            Società CATTOLICA di Assicurazione Soc. Coop.va – punti 30
-            GENERALI ITALIA S.p.A./Agenzia Generale INA-ASSITALIA MONZA B.B.R.
Assicurazioni – punti 21,22;

-          a dare atto che, dalla somma dei punteggi tecnici con i punteggi economici attribuiti dalla
Commissione giudicatrice alle predette Compagnie, risulta la seguente graduatoria:

-            UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG – totale punti 81,39
-            LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. – totale punti 90,10
-            Società CATTOLICA di Assicurazione Soc. Coop.va – totale punti 80
-            GENERALI ITALIA S.p.A./Agenzia Generale INA-ASSITALIA MONZA B.B.R.
Assicurazioni – totale punti 66,22;

-          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 nessuna delle offerte presentate è risultata sospetta d’anomalia.

La Centrale Unica di Committenza ha avviato, nei confronti di LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.,
la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto
regolari.
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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 Responsabilità
Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di lavoro (RCO), a favore del Comune di Seregno, alla Compagnia
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel
, (Belgio) e sede secondaria in Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano, Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 10548370963,
che ha offerto un premio annuo lordo pari ad € 147.769,69-= e ha ottenuto un punteggio complessivo di
90,10/100, demandando al Comune 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
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:

·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 ad oggetto “Centrale Unica di Committenza
(CUC). Adeguamento normativo schema di convenzione. Approvazione”;
·         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 il verbale di gara del 21/09/2020 prot. n.38086/2020, conservato agli atti;
2)    di proporre l’aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa “Polizza Responsabilità Civile verso
Terzi (RCT) e verso Prestatori di lavoro (RCO), a favore del Comune di Seregno, alla Compagnia
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050
Brussel, (Belgio) e sede secondaria in Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano, Cod. Fisc. e Part. I.V.A.
10548370963, che ha offerto un premio annuo lordo pari ad € 147.769,69-= e ha ottenuto un punteggio
complessivo di 90,10/100, demandando al Comune l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti
ad essa conseguenti.;
3)    di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Seregno per:

-          l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n.
190/2012;
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-          l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.
 

IL DIRETTORE
ARCH. DANILO BETTONI

 

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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