CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.05 APPALTI

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3040 DEL 05/09/2019
NUM. SERVIZIO : 228 / 2019
OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA A LOTTI PER RISCHI VARI E
DURATA DI ANNI 2 (DUE).
APPROVAZIONE ESITI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO I LOTTO.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
Con determina a contrarre n. 1574 del 21.5.2019, assunta dal Rup, Ragioniere Generale Capo I
Dipartimento – 3° Servizio, sono stati approvati i capitolati di polizza per la copertura assicurativa
globale dell’Ente in ambiti di rischio diversi e l’indizione di una gara unica, in modalità telematica sul
portale Appalti &Contratti e-Procurement dell’Ente, mediante procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma
4, lett. b del dlgs 50/2016 e smi.
Gli atti dell’affidamento sono pervenuti a questo Ufficio, competente per l’istruttoria procedurale della
gara, disposta nei termini abbreviati per l’urgenza di contrarre il rinnovo del servizio in atto in regime
di proroga a breve scadenza, giusta determina n. 1944 del 14.6.2019, relativamente ai lotti in appalto:
I RCT/RCO Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
importo annuo lordo € 698.000,00 (Cig7891513A88);
II All risk beni mobili e immobili
importo annuo lordo € 185.000,00 (Cig 78921242C1);
III Responsabilità patrimoniale
importo annuo lordo € 185.000,00 (Cig CIG 7892150834);
IV Responsabilità civile Professionale dei Progettisti Interni
importo annuo lordo € 50.000,00 (Cig 7892172A5B).
La gara è stata indetta con bando pubblico in Guce ed avviso su Gurs e stampa oltre che nella versione
integrale di testo, unitamente agli allegati a corredo, all’Albo e sui siti informatici a norma in vigore.
Entro il termine di ricezione delle offerte telematiche, entro e non oltre le ore 12,00 del 23 luglio 2019,
è pervenuta una sola offerta alla gara da Lloyd’s Insurance Company S.A.
La commissione di gara, costituita con determina istruttoria n. 2488/2019 nella composizione collegiale
dei funzionari in organico al servizio, si è insediata alla data di indizione del 24 luglio 2019 e ha
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esperito gli atti della seduta a verbale pubblico in pari data.
Concluse le operazioni di spoglio, relativamente al I lotto in offerta dal concorrente unico ammesso alla
gara, è stata pronunciata la proposta di aggiudicazione allo stesso offerente Lloyd’s Insurance
Company S.A., sede in Corso Garibaldi n. 86 - Milano (Partita Iva 10548370963), affidatario con un
premio annuo lordo di € 508.865,63, sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole
normative per l’appalto.
E’ stata dichiarata deserta la gara per i lotti II, III e IV in carenza di offerte nei termini.
Ritenuto dover procedere ad approvazione formale della proposta di aggiudicazione pronunciata a
verbale di gara in pari data, pubblico senza opposizioni e reclami, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32
e 33 del Codice.
Dato atto che:
la gara si è svolta regolarmente nei termini e modalità procedurali della norma di settore;
in esito al verbale di gara - accertati i presupposti normativi e di fattibilità per la fattispecie di appalto,
in termini finanziari e di conformità degli atti preliminari e successivi l’istruttoria di indizione del
bando - segue l’adozione del relativo provvedimento formale di approvazione, ai sensi dell'art. 6,
comma 2 della L.127/97, per quanto attiene la verifica tecnica e di legittimità della procedura
concorsuale;
al termine delle verifiche istruttorie esperite con esito positivo in atti documentativi d’ufficio riscontrata regolare e conforme alle prescrizioni del bando la posizione certificatoria ed attestativa dei
requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in possesso all’atto dell’istanza di partecipazione
all’appalto - l’aggiudicazione conseguita in via definitiva allo stesso offerente affidatario diviene
esecutiva con decorrenza dei termini per la stipula del contratto ex art. 32, c. 9 del dlgs 50/2016 e smi,
nelle more immediatamente efficace ai fini della consegna anticipata della prestazione in via
autorizzativa d'urgenza dal Rup;
Ritenuto disporre nel merito, n.o. all’ulteriore corso del procedimento
DETERMINA
Per quanto in premessa e ritenuto:
Prendere atto degli esiti della gara di cui a verbale della seduta 24 luglio 2019 ed approvare la proposta
di aggiudicazione all’offerente Lloyd’s Insurance Company S.A., sede in Corso Garibaldi n. 86 Milano (Partita Iva 10548370963), affidatario del I lotto con un premio annuo lordo di € 508.865,63.
Dichiarare deserta la gara per i lotti II, III e IV in carenza di offerte nei termini.
In esito agli atti accertativi dei requisiti in capo alla stessa affidataria, attestati in istruttoria della
procedura a data odierna, dichiarare Lloyd’s Insurance Company S.A. aggiudicataria in via definitiva
del I lotto sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole contenuti nel bando e nei
documenti posti a base dell’appalto.
Dare atto che la presente determina è esecutiva per la decorrenza dei termini di stipula del contratto ex
art. 32, c. 9 del dlgs 50/2016, nelle more immediatamente efficace ai fini della consegna anticipata
della prestazione in via autorizzativa d'urgenza dal Rup.
Notificare il provvedimento a termini di legge ed all’Ufficio del Rup per gli atti di competenza ulteriore
in prosieguo.
Alla presente determina non si allegano documenti.
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Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
Istruttore
Concetta Zodiaco

Il Dirigente
ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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