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DETERMINAZIONE NR. 36 DEL 12/02/2019

OGGETTO:
GARA CUC 09/2018 - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI

COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE TERRED'ACQUA E L'UNIONE MEDESIMA.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PREMESSO CHE:

• con  convenzione  sottoscritta   in  data  29.12.2016  l’Unione  Terred’acqua   e  i
Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno e Sala Bolognese hanno costituito
la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terred’acqua (CUC), modificata e
integrata con convenzione repertorio n. 153 del 13.11.2017;

• nel  corso  dell’anno  2016  i  Comuni  di  Anzola  dell’Emilia,  Calderara  di  Reno,
Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese,
con apposite deliberazioni consiliari, hanno delegato alla Unione Terred’acqua le
procedure di gara per l’affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo e dei
servizi assicurativi;

VISTE:
-  la  determinazione  a  contrarre  n.  402  del  09.10.2018  della  Responsabile  dei  Servizi
Finanziari dell’Unione, Dott.ssa Claudia Bignami, con la quale è stato approvato il progetto
dei servizi assicurativi dei Comuni e della Unione, redatto ai sensi dell’art. 23 del Codice
dei contratti pubblici e sono stati definiti: le modalità di affidamento dei servizi, i requisiti di
partecipazione  e  i  criteri  di  affidamento,  dando  mandato  all’Ufficio  della  Centrale  di
Committenza Terred’acqua (CUC) di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti;
- la propria determinazione n. 407 del 12.10.2018, con la quale sono stati  approvati:  il
bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi moduli, per l’espletamento della procedura
aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  dei  Comuni  e  della  Unione,  con
aggiudicazione secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;
-  la  determinazione  n.  430  del  26.10.2018  della  Responsabile  dei  Servizi  Finanziari
dell’Unione,  con  sui  sono  state  rettificate  e  approvate  le  schede  di  rischio  relative  ai
Comuni  di  Anzola  dell’Emilia  e  di  Sala  Bolognese  e  il  report  sinistri  del  lotto  3
“Responsabilità Civile Patrimoniale attività istituzionali”;

DATO ATTO che:
-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  è  la  Dott.ssa  Claudia  Bignami,
Responsabile dei Servizi Finanziari della Unione;
- il Responsabile del procedimento di gara, subentrato in data 15.01.2019 con decreto n. 2
alla Dott.ssa Marchesini Mirella, è il sottoscritto, in qualità di Responsabile della CUC;
- il bando di gara  è stato: trasmesso alla GUUE in data 12.10.2018 e pubblicato in data
16.10.2018 su GU S 2018/S 199-451537), pubblicato sulla GURI 5^ serie speciale n. 121
del 17.10.2018,  pubblicato in data 23.10.2018 su due quotidiani a diffusione nazionale (La
Repubblica  e il  Foglio) e su due quotidiani a diffusione locale (la Repubblica edizione
Bologna e Il Resto del Carlino edizione Bologna);
- il bando, il disciplinare di gara e gli atti di progetto sono stati pubblicati all’Albo e sul sito
istituzionale  della  Unione  Terred’acqua   nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  –
Bandi di gara e contratti, dal 15.10.2018 al 21.11.2018;
-  sul  sito  istituzionale,  nella  apposita  sezione  dedicata  alla  gara,  sono  stati  altresì
pubblicati  i quesiti pervenuti entro il termine fissato (12.11.2018)  nonché i chiarimenti e le
integrazioni della stazione appaltante;
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- il termine perentorio per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 21.11.2018 alle
ore 13:00 ;
-  con  determinazione  nr.  503  dell’11/12/2018,  pubblicata  nell’apposita  sezione  della
trasparenza  Avvisi  Bandi  di  Gara,  è  stato  assunto  il  provvedimento  di
ammissione/esclusione cui si fa espresso rinvio.
- con determinazione n. 479 del 30.11.2018, su indicazione del RUP,  la Responsabile
della CUC ha nominato la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto;

VISTI i verbali delle valutazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e conservati in atti;

DATO ATTO che in data 20.12.2018 l’Autorità di gara ha provveduto, in seduta pubblica,
alla apertura delle offerte economiche presentate;

Preso atto del verbale di seduta pubblica del 20/12/2018, in cui la Commissione giudicatrice:

- ha comunicato i punteggi ottenuti dai concorrenti nella offerta tecnica;
- ha aperto e valutato le offerte economiche, attribuendo i relativi punteggi;
- ha redatto la graduatoria dei concorrenti sulla base dei punteggi complessivi;
- ha preso atto che le offerte prime classificate relative ai lotti 2, 4, 5 e 8 presentano sia i
punti  relativi  al  prezzo sia la  somma dei punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione
entrambi  superiori  ai  4/5  dei  corrispondenti  punti  massimi  di  cui  art.  97 comma 3 del
Codice e che pertanto il RUP nel valuterà la congruità;
-  ha  dato  atto  che  a  conclusione  del  procedimento  di  verifica  della  anomalia,  il
provvedimento di aggiudicazione sarebbe stato assunto dalla Responsabile della Centrale
di Committenza Terred’acqua, come previsto negli atti di gara;

Dato atto dell’esito della verifica inviato dal RUP alla Centrale di Committenza, con nota
prot.  743 in data 21/01/2019, nella  quale si  riscontra la congruità e l’attendibilità  della
offerta presentate;

Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio in oggetto come da tabella sottostante:

Lotto Aggiudicato a Codice Fiscale

Lotto 1 AXA ASSICURAZIONI SPA/HDI ASSICURAZIONI 00902170018/04349061004

Lotto 2 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012

Lotto 3 AIG EUROPE LIMITED 08037550962

Lotto 4 AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS 09477630967

Lotto 5 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012

Lotto 6 ALLIANZ SPA 05032630963

Lotto 7 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012

Lotto 8 AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS 09477630967

Lotto 9 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012

Dato atto che sono in corso di espletamento le verifiche in merito al possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara dalle ditte aggiudicatrici e che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
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D.Lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione  diventerà  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei
prescritti requisiti;

- è stato interrogato il database dell’INAIL per l’accertamento delle posizioni di regolarità
contributiva dei fornitori mediante acquisizione dei DURC con le modalità previste dalla
normativa vigente in materia;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del decreto
n. 2/2019 del Presidente dell’Unione Terred’acqua, relativo all’assegnazione delle funzioni
per la gestione e la responsabilità della Centrale di Committenza dell’Unione;

VISTI:
- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
- il  D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori,  servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la
parte attualmente vigente nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs.  50/2016
all’art. 216 comma
- la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
-  il  DPR n.445  del  28/12/2000  “Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa” e ss.mm.ii.;
Richiamato il  provvedimento del  Presidente della  Unione n.  2 del  15.01.2019, relativo
all’assegnazione delle funzioni per la gestione e la responsabilità della Centrale Unica di
Committenza dell’Unione;
Visti l’art. 6 bis della L.241/1990 e l’art.1, co. 9, lett. e) della L.190/2012, in merito alla
insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del
responsabile del presente procedimento;

ATTESTATA la regolarità tecnica del  presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000 riguardo a:
- regolarità dell’istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

D E T E R M I N A

1.  di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l’intera  narrativa  quale  parte  integrante  e
sostanziale al presente dispositivo;

2. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come esplicitate nei verbali  di
gara del 22 novembre 2018, del 11, 12, 13 e 20 dicembre 2018;

3.  di  prendere atto dell’attestazione di  idoneità e congruità della offerta resa dal  RUP,
come da comunicazione acquisita al protocollo n. 743/2019;

4. di aggiudicare la Procedura come come meglio dettagliato nei seguenti lotti:
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Lotto Aggiudicato a

Lotto 1 – Tutti i rischi del patrimonio AXA ASSICURAZIONI SPA/HDI ASSICURAZIONI

Lotto 2 – RCT/O (Responsabilità 
civile verso terzi e prestatori d’opera)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Lotto 3 – Responsabilità civile 
patrimoniale derivante dall’esercizio 
delle attività istituzionali

AIG EUROPE LIMITED

Lotto 4 – Infortuni cumulativa AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS

Lotto 5 – Responsabilità civile auto e 
rischi diversi (RCA)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Lotto 6 – A.R.D. veicoli privati 
amministratori e dipendenti

ALLIANZ SPA

Lotto 7 – Spese legali UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Lotto 8 – Infortuni agli iscritti agli 
istituti educativi comunali

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS

Lotto 9 – Copertura assicurativa degli
oggetti d’arte

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

5. di subordinare l’efficacia dell'aggiudicazione, disposta con il presente atto  al positivo
esito delle verifiche ex art. 32 comma 7, D.lgs. 50/2016;
6. che sarà data comunicazione degli esiti della procedura di gara a tutti i concorrenti, nei
tempi e nelle forme previste dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016;
7. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara nelle forme e modalità previste per la
tipologia di gara, dando atto che le spese di pubblicazione del bando e dell’esito di gara
sono a carico  degli  aggiudicatari,  ripartiti  in  ragione del  loro  numero,  e  che  le  stesse
dovranno essere rimborsate entro 60 (sessanta) giorni dalla aggiudicazione;

8. di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art.1, co. 9, lett. e) della
L.190/2012, della insussistenza di  cause di  conflitto  di  interesse,  anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento.

9.  di  trasmettere la presente determinazione al  Responsabile Unico del  Procedimento,
nonché Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Unione Terre d’Acqua.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Andrea Ventura
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