CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 361 DEL 05/11/2018
OGGETTO: CONTRATTI ASSICURATIVI IN SCADENZA RELATIVI ALL'ANNO 2019/2020
- INDAGINI DI MERCATO ATTRAVERSO IL SUPPORTO TECNICO DELLA B.N.I. BROKER NET ITALIA SRL.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Considerato che:
- alcune polizze assicurative, a suo tempo stipulate dall'Ente per la copertura di rischi
specifici, giungeranno a scadenza nel corso del prossimo anno o subito all'inizio del 2020
e precisamente:
1. R.C. Auto/Furto/Incendio su Fiat Doblò – scadenza: 16/01/2019 (contratto annuale)
2. R.C. Patrimoniale Conciliatori – scadenza: 16/02/2019 (contratto annuale)
3. All Risk su Opere d'Arte – scadenza: 15/05/2019 (contratto annuale)
4. R.C. Patrimoniale per Colpa Lieve - scadenza: 31/01/2020 (contratto annuale)
5. Infortuni - scadenza: 31/01/2020 (contratto biennale)
6. R.C.T./O - scadenza: 31/01/2020 (contratto biennale)
7. Furto - scadenza: 31/01/2020 (contratto biennale)
8. Incendio - scadenza: 31/01/2020 (contratto biennale)
Richiamato:
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
Visti in particolare:
•

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

•

l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore

stimato degli appalti;
•

l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

Visto altresi':
- la Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori" ;
- che non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto
dall’articolo 38 del D.Lgs 50/2016;
Tenuto conto che:
- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure […]”;
Verificato che:
- sul sito della Consip Spa e sul M.E.P.A. non è attiva una convenzione/bando per le
coperture assicurative di cui sopra;
- il valore stimato per ogni polizza assicurativa, tenendo conto della durata, è inferiore ad €
40.000, sulla base del premio annuale corrisposto per ciascun contratto attualmente
vigente e così quantificato:
1. R.C. Auto/Furto/Incendio – € 797,00
2. R.C. Patrimoniale Conciliatori – € 1.360,04
3. All Risk su Opere d'Arte – € 450,00
4. R.C. Patrimoniale per Colpa Lieve - € 6.444
5. Infortuni - € 5.211,50
6. R.C.T./O - € 4.519,00
7. Furto - € 2.507,00
8. Incendio - € 6.180,00
Preso, inoltre, atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 331 del 15/10/2018 è stata esercitata la facoltà
prevista dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 di ripetizione del servizio per il
periodo 01/01/2019-31/12/2020 in favore della B.N.I. - Broker Net Italia Srl che si era
originariamente aggiudicata il servizio sulla base della determinazione dirigenziale n. 354
del 9 dicembre 2016;
Ritenuto opportuno:

- incaricare la Broker Net italia Srl di effettuare una ricerca di mercato che dovrà
concretizzarsi in una breve relazione illustrativa sulle migliori offerte in essere nel mercato
assicurativo e funzionale ai successivi affidamenti diretti da parte della Camera di
Commercio di Lucca, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1. - di dare mandato al broker di espletare apposita ricerca di mercato al termine della
quale si procederà ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, per le seguenti polizze:
1. R.C. Auto/Furto/Incendio su Fiat Doblò – scadenza: 13/01/2019
2. R.C. Patrimoniale Conciliatori – scadenza: 16/02/2019
3. All Risk su Opere d'Arte – scadenza: 15/05/2019
4. R.C. Patrimoniale per Colpa Lieve - scadenza: 31/01/2020
5. Infortuni - scadenza: 31/01/2020
6. R.C.T./O - scadenza: 31/01/2020
7. Furto - scadenza: 31/01/2020
8. Incendio - scadenza: 31/01/2020
2. di assumere il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del
D. Lgs. n. 50/2016.
IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

