
Provincia di Padova
SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1977/2016

Determina  n. 1766 del 24/11/2016

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI (6 LOTTI). 
DETERMINA A CONTRATTARE.

Il Dirigente del Settore Patrimonio

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 di reg. del 29.07.2016 con quale è 

stato approvato il Bilancio 2016;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 115 del 13.09.2016 con cui è stato approvato il  

PEG 2016;

DATO ATTO che nell’anno 2017 scadono i contratti per i servizi di copertura assicurativa della 

Provincia riferiti ai seguenti rischi:

1. Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT) (scadenza 18.05.2017);
2. Tutela giudiziaria spese legali (scadenza 19.05.2017);
3. A.R.D. per i veicoli di proprietà dei dipendenti e amministratori (Kasko) (scadenza 

19.05.2017);
4. RCA libro matricola e garanzie A.R.D veicoli di proprietà dell’Ente (scadenza 

19.05.2017);
5. Infortuni categorie diverse (scadenza 19.05.2017);
6. Incendio ed eventi speciali (scadenza 19.08.2017).

CONSIDERATA  la  necessità  per  l’Ente  di  garantire  alla  suddetta  scadenza  le  coperture 

assicurative sopra ricordate per un periodo di 3 (tre) anni;

EVIDENZIATO  che  il  mercato  assicurativo  e  riassicurativo  presenta  specifiche  tipicità 

rispetto agli altri servizi di cui l’Amministrazione deve disporre e che di queste caratteristiche 

deve essere tenuto conto per un’efficace gestione delle procedure di gara;
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RITENUTO, in particolare, che:

 la valutazione del rischio da parte delle Compagnie di assicurazione,  ai  fini  della 

formulazione delle offerte, viene di regola effettuata in tempi prossimi alla data di 

assunzione del rischio;

 le  Compagnie stesse valutano il  rischio che complessivamente grava sul  soggetto 

richiedente la copertura sulla base di dati aggiornati ed elaborati;

 questa Provincia ha richiesto tempestivamente alle  Compagnie di assicurazione le 

informazioni  sulla  sinistrosità  del  periodo  maggio  2011  –  settembre  2016,  con 

indicazioni  sullo  stato  dei  sinistri  denunciati  (sinistri  liquidati,  sinistri  a  riserva, 

sinistri chiusi senza seguito, ammontare delle riserve e delle franchigie);

 i report relativi a tutti i sinistri del suddetto periodo sono pervenuti in data 7.10.2016 

e 14.10.2016; successivamente tali dati sono stati verificati ed elaborati redigendo 

una statistica aggiornata dei sinistri;

 sulla  base di dette  informazioni  sono state  definite  le  condizioni  di  copertura del 

rischio, tenendo conto delle esigenze dell’Ente, compatibilmente con una realistica 

possibilità di positivo riscontro da parte di Compagnie di assicurazione;

VERIFICATO dagli  uffici competenti che hanno curato l’istruttoria, proponenti la 

presente determinazione, che al momento di adozione del presente atto non è attiva 

alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP contenente la specifica tipologia di 

servizi oggetto della presente determinazione e che, dunque, sussistono le ragioni ed i 

presupposti per procedere all’acquisizione dei servizi in forma autonoma;

STABILITO,  per  le  considerazioni  e  le  finalità  sopra  esposte,  di  avviare  il 

procedimento  per  la  selezione  dell’operatore  economico  a  cui  affidare  i  servizi 

assicurativi di cui sopra come segue:

- mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

-  con  aggiudicazioni  distinte  per  ciascun  lotto,  in  quanto  trattasi  di  comparti 

assicurativi aventi peculiarità e caratteristiche diverse;

- con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.  95, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016, individuato come premio lordo annuo più basso tra quelli offerti;

PRECISATO altresì:

- che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, 

sempre  che sia  ritenuta congrua  ed in  base ad  elementi  specifici  non appaia anormalmente 

bassa, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 
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qualora nessuna offerta  risulti  conveniente o idonea in relazione all’oggetto del  contratto ai 

sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;

- che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai 

sensi art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 

9/04/2008 n.81 e  s.m.i.,  l’importo  degli  oneri  e  costi  della  sicurezza  è  stimato pari  a  Euro 

Zero/00 e che pertanto non si procederà alla redazione del DUVRI;

VISTO il  parere prot.  n. 155261 del 24.11.2016 espresso ai  sensi dell’art.  6 della Legge n. 

241/1990 dal  Responsabile  del  procedimento  sulla  presente  proposta  di  determinazione  che 

attesta,  ai  fini  istruttori,  la  sussistenza  delle  condizioni  di  ammissibilità,  dei  requisiti  di 

legittimazione e dei presupposti che rilevano per l’adozione della stessa;

VISTI gli art. 107 e 183 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi  

sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

D E T E R M I N A

1) di avviare il procedimento per la stipula dei contratti assicurativi riferiti ai lotti di 

seguito elencati:

• Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT); 

• Tutela giudiziaria spese legali; 

• A.R.D. per i veicoli di proprietà dei dipendenti e amministratori (Kasko);  

• RCA libro matricola e garanzie A.R.D veicoli di proprietà dell’Ente; 

• Infortuni; 

• Incendio ed eventi speciali;

2) di stabilire ex art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016, 

quanto segue:

- fine del contratto:  garantire la necessaria continuità delle coperture assicurative in 

oggetto;

- oggetto del contratto: servizio assicurativo;

- forma del contratto: scrittura privata ex art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016;

- clausole ritenute essenziali: sono contenute nei n. 6 capitolati speciali approvati con 

la  presente determinazione dirigenziale e agli atti del Servizio Patrimonio;

- scelta del contraente: procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016;
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3) di aggiudicare i servizi assicurativi di cui sopra per ciascun lotto, con il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del citato D. L.vo n. 50/2016, individuato come 

premio lordo annuo più basso tra quelli offerti, sulla base dei seguenti premi posti a 

base di gara, al lordo degli oneri fiscali:

4) di stabilire per la partecipazione alla procedura di gara i seguenti requisiti:

Requisiti di carattere generale

1) insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

2)  possesso,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  L.vo  209/2005  e  s.m.i.,  di  specifica 

autorizzazione  rilasciata  dall’IVASS  (Istituto  per  la  Vigilanza  sulle 

Assicurazioni), all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, in 

ciascuno dei “rami danni” oggetto del presente appalto;

Requisiti di carattere tecnico

3) aver prestato nell’ultimo triennio in favore di Enti o Aziende Pubbliche almeno un 

servizio  analogo  a  quello  oggetto  di  appalto  per  ognuno  dei  servizi  assicurativi 

compresi nel/i lotto/i per il quale l’Impresa intende partecipare;

Requisiti di carattere economico/finanziario

4) aver conseguito negli ultimi tre anni alla data della presentazione dell’offerta, un 

importo globale di premi assicurativi, nei rami danni, non inferiore a complessivi 

€ 500.000.000,00=;

4.1) nel solo caso in cui un concorrente presenti offerta per la sola polizza “Tutela 

Giudiziaria”, lo stesso deve aver conseguito negli ultimi tre anni chiusi alla data 

della presentazione dell’offerta, un importo globale di premi assicurativi, nello 

specifico ramo, non inferiore a complessivi  €  45.000.000,00=,
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lotto polizza premio annuo premio complessivo

1 R.C.T.O. € 250.000,00 € 750.000,00

2 Tutela Giudiziaria, spese legali e peritali € 10.000,00 € 30.000,00

3 Kasko  (veicoli di proprietà dei dipendenti e amministratori) € 10.000,00 € 30.000,00

4 R.C.A. libro matricola veicoli di proprietà dell’Ente € 60.000,00 € 180.000,00

5 Infortuni categorie diverse € 23.000,00 € 69.000,00

6 Incendio ed eventi speciali € 140.000,00 € 420.000,00

totale € 493.000,00 € 1.479.000,00
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In caso di Coassicurazione i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come 

segue:

- quello di cui a punti 1) e 2) e 3): da ciascuna delle imprese coassicuratrici;

- quello di cui al punti 4) ed eventualmente 4.1): cumulativamente dalle imprese 

coassicuratrice, e comunque:

 dalla delegataria nella misura minima del 60%.

 da ciascuna delle deleganti nella misura minima del 20%.

5) di approvare n. 6 Capitolati speciali d’appalto, agli atti del Servizio Patrimonio, facenti 

parte integrante del presente atto;

6) di rinviare a successivi atti gli impegni di spesa come di seguito indicato, tenendone 

conto nella formazione dei rispettivi bilanci:

 - euro 493.000,00, con riferimento al bilancio di previsione 2017;
            - euro 493.000,00, con riferimento al bilancio di previsione 2018;

- euro 493.000,00, con riferimento al bilancio di previsione 2019.

Sottoscritto dal Dirigente
RENALDIN VALERIA

con firma digitale
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Provincia di Padova

SETTORE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIO 

VISTO CONTABILE

Determina N. 1766 del 24/11/2016

SERVIZIO PATRIMONIO

Proposta n° 1977/2016

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI (6 LOTTI). DETERMINA A 
CONTRATTARE.. 

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Padova li, 24/11/2016

Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)

con firma digitale
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