COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 1047 - 22/05/2019

OGGETTO: RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI
RISCHI DEL COMUNE SUDDIVISO IN DUE LOTTI: LOTTO 1)
POLIZZA INFORTUNI - CIG 79030234E4 -PERIODO 31.05.201931.05.2020-LOTTO 2) POLIZZA KASKO DIPENDENTI - CIG
79030402EC-PERIODO
31.05.2019-31.05.2022,
AI
SENSI
DELL'ART. 57 COMMA 5, LETT. B) DELL'ALLORA VIGENTE D.LGS.
N. 163/2006.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“

Premesso che con determinazione dirigenziale in data
8.4.2016 n. 929 si dava atto dell’aggiudicazione definitiva del
servizio di copertura assicurativa del Comune di Brescia per il
periodo 31.5.2016-31.5.2019, suddiviso in due lotti:


Lotto 1) Polizza Infortuni- identificativo polizza 10460290/T
- entro un premio triennale lordo di € 137.025,00, aggiudicato
ai LLOYD’S;



Lotto 2) Polizza Kasko dei dipendenti - identificativo polizza
1/2598/131/52809 - entro un premio triennale lordo di €
51.000,00, aggiudicato a UNIPOLSAI ASS.NI SPA;

-

-

Considerato:
che la procedura di gara è stata condotta nel rispetto delle
norme anche europee, applicabili alla fattispecie, inclusa
l’opzione di ripetizione del contratto ai sensi dell’art. 29,
comma 1, dell’allora vigente D.Lgs. n. 163/2006, prevista nel
Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 2, da esercitare
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5,
lettera b), dell’allora vigente D.Lgs. n. 163/2006;
che durante il periodo di validità delle polizze non vi sono
state contestazioni per inadempienze relative allo svolgimento
dei servizi oggetto dell’appalto;
Ritenuto necessario precisare:

-

che
le
ripetizioni
dei
puntualità
ed
idonea
assicuratrici;

contratti
sono
organizzazione

motivate
dalla
delle
società

-

che si rende necessaria una continuità nella
coperture assicurative, anche alla luce di
ancora in fase di definizione, e che l’importo
considerato
allineato
all’andamento
del
economicamente congruo, come da indicazione
Comune di Brescia, agli atti;

-

che si è provveduto ad acquisire dai LLOYD’S la disponibilità
alla ripetizione del servizio di copertura assicurativa
(polizza
“infortuni”),
che
ha
accettato
tuttavia
la
ripetizione solo per il periodo 31.5.2019-31.5.2020, alle
stesse condizioni della polizza in corso;



che la Corporation dei Lloyd’s di Londra, nell’ambito della
riorganizzazione
societaria
imposta
dal
nuovo
scenario
internazionale concernente i rapporti fra l’Unione Europea e
il Regno Unito, ha dato vita ad una società di diritto belga,
la Lloyd’s Insurance Company S.A., con sede legale in Bastion
Tower, Marsveldplein, 5 - 1050 Brussel, Belgio come da
comunicazione inviata e registrata al protocollo con il n.
47876/2019 del 4.3.2019;

-

che si è provveduto ad acquisire da Unipolsai spa la
disponibilità alla ripetizione del servizio di copertura
assicurativa (polizza “Kasko dei dipendenti”), per il periodo
31.5.2019-31.5.2022, alle stesse condizioni della polizza in
corso di esecuzione, come da nota in atti;

gestione delle
sinistri gravi
dei contratti è
mercato
ed
del broker del

Vista la comunicazione ANAC dell’11 maggio 2016 che
stabilisce che per affidamenti aggiudicati prima dell’entrata in
vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, anche con
previsione di ripetizione di servizi analoghi, si continuano ad
applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006;
Richiamato altresì l’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Dato atto:
-

che le prestazioni oggetto dei contratti di cui sopra non sono
ricomprese in alcuna convenzione di cui all’art. 26, comma 1,
della Legge n. 488/1999, come da dichiarazione in atti;

-

che nella presente fattispecie sussistono le condizioni
indicate dal citato art. 57, comma 5, lett. b) dell’allora
vigente D.Lgs. n. 163/2006;

-

che si tratta della ripetizione di servizi che saranno
affidati alle medesime condizioni delle polizze in corso di
esecuzione;

-

che la ripetizione dei contratti era stata
documentazione di gara del primo appalto;

prevista

nella

Visto il verbale, in data
Responsabile
unico
del
procedimento
affidamento del servizio di cui sopra;
-

17.5.2019, con cui il
ha
disposto
il
nuovo

Visti:
gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare atto che, per i motivi di cui in premessa, la
ripetizione dei servizi assicurativi del Comune di Brescia è
affidata, ai sensi dell’art. 29, comma 1, dell’allora vigente
D.Lgs. n. 163/2006, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 57, comma 5, lett. b) e alle condizioni indicate nel
verbale in atti, come segue:
 Lotto
1)
Polizza
Infortuniidentificativo
polizza
10460290/T, entro un premio annuale lordo di € 45.675,00 e un
premio annuale netto di € 44.560,98, aggiudicato a 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,
Italia.
Periodo
31.5.2019-31.5.2020;
 Lotto
2)
Polizza
Kasko
identificativo
polizza
1/2598/131/52809, entro un premio triennale lordo di €
51.000,00 e netto di € 44.933,91, aggiudicato a Unipolsai spa
con sede legale in Via Stalingrado, 45- 40128 Bologna - C.F.
00818570012. Periodo 31.5.2019-31.5.2022;

b)

di dare atto che la Corporation dei Lloyd’s di Londra, ha dato
vita ad una società di diritto belga, Lloyd’s Insurance
Company S.A., con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein,
5 - 1050 Brussel;

c)
d)

e)

di imputare la spesa come da allegato finanziario;
di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;
di comunicarla alla Giunta Comunale.

La responsabile
BEGNI ELISABETTA / Poste
Italiane S.p.A.

