
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
RAVENNA CERVIA E RUSSI

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE

N. 17 DEL 12/02/2019

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  per  l’affidamento  di  servizi  assicurativi  con
decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2019 alle ore 24:00 del 30/06/2022

SERVIZIO: CONTRATTI ACQUISTI ECONOMATO

RESPONSABILE: DIRETTORE VICARIO DOTT.SSA DONATELLA MALUCCELLI
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IL RESPONSABILE

 Visto lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla

Giunta della Regione Emilia Romagna il 03/06/2008 con il provvedimento n. 796 e modificato

con delibera  dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 15/12/2008;

 Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.6 del 03/12/2018 avente per oggetto  “Appro-

vazione Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di Previsione triennio 2018/2020 – Bilan-

cio annuale economico preventivo 2018, con allegato documento di budget per l'anno 2018”. 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ASP n. 5  del 28/08/2018 avente per

oggetto “Prosecuzione di attività ASP Ravenna Cervia e Russi nelle more dell’approvazione del

nuovo statuto e del rinnovo dell’organo di gestione – provvedimenti”;

 Vista la comunicazione del Presidente prot. ASP n. 1432/00 del 31/08/2018 che, in esecuzione

della  Delibera  di  cui  sopra,  proroga  le  funzioni  vicarie  di  Direttore  alla  Dott.ssa Donatella

Maluccelli,  fino alla nomina del nuovo organo di gestione, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 Dato atto che è intenzione di  ASP Ravenna Cervia e Russi  procedere all'affidamento  dei

servizi assicurativi in seguito dettagliatamente individuati;

 Considerato che l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi affidava alla Società

Assiteca  BSA srl  il  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  per  la  gestione  dei  rami  di  rischio

dell'Azienda con scadenza al 31/12/2019 giusta determinazione n° 105 del 14/12/2017;

 Rilevato che negli incarichi affidati alla competenza professionale, così come disciplinato nel

contratto  con  la  Società  di  brokeraggio  si  annovera  anche  l'assistenza  tecnica  nello

svolgimento delle gare incluso la predisposizione degli atti necessari, compresi in particolare i

capitolati di gara aggiornati all’evoluzione legislativa e di mercato;

 Visto l’elenco dei  contratti  assicurativi  in  scadenza individuati  dall’affidatario  del  servizio di

brokeraggio assicurativo Assiteca BSA srl  riferiti  a tutti  i  rami assicurativi  in essere presso

l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi di seguito elencati:

All Risks beni immobili e mobili
RCT/O
Responsabilità patrimoniale
Tutela legale
Infortuni cumulativa
CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missioni
RCA / CVT e rischi accessori veicoli dell’Ente

 Ritenuto opportuno chiedere una proroga tecnica fino al 30/06/2019 per tutti i suddetti rami

assicurativi ai fini di completare la complessa ed articolata procedura ad evidenza pubblica di

affidamento dei nuovi contratti assicurativi;  
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 Recepite agli  atti  le conferme delle proroghe sino al 30/06/2019 da parte delle Compagnie

assicuratrici affidatarie dei rami assicurativi di cui sopra;

 Visti i  commi  449  e  450  dell’art.  1  della  L.  296/2006  e  ss.mm.ii.  relativi  all’adesione  alle

convenzioni stipulate dalle centrali di committenza nazionali e regionali nonché all’obbligo di

ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione,  nonché  agli  altri  mercati

elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010;

 Dato atto che non sono attive convenzioni  di  cui  al  comma 449 e 456 della  disposizione

normativa sopra citata aventi ad oggetto servizi comparabili  con quelli  relativi  alla presente

procedura di acquisto;

 Rilevato che l’appalto dei servizi assicurativi in oggetto, in base alle stime ed ai documenti

prodotti  dal  broker,  ha  un valore  stimato,  comprensivo  delle  opzioni  di  rinnovo  e  proroga,

superiore alle soglie di rilievo comunitario e pertanto non si potrà procedere tramite il mercato

elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) o con quello della centrale di committenza

regionale intercent-ER ma si rende necessario attivare con una autonoma procedura di gara; 

 Rilevata pertanto la necessità di attivare la procedura propedeutica per la stipula del contratto

finalizzato all’acquisizione dei servizi di cui trattasi;

 Atteso  che l’Ente,  d’intesa con il  broker  Assiteca Bsa Srl,  intende affidare tramite appalto

pluriennale con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i servizi

assicurativi di seguito indicati e contraddistinti in 7 lotti separati di seguito elencati:

Numero

Lotto
oggetto del lotto CIG

Lotto 1 All Risks beni immobili e mobili 7773271228 
Lotto 2 RCT/O 77732798C0
Lotto 3 Responsabilità patrimoniale 7773285DB2
Lotto 4 Tutela legale 77732901D6
Lotto 5 Infortuni cumulativa 77732955F5
Lotto 6 CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missioni 7773301AE7
Lotto 7 RCA / CVT e rischi accessori veicoli dell’Ente 77733080B1
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 Lotto n. 1 – CIG 7773271228

n. Descrizione servizi/beni CPV

P
(principale)

S
(secondaria

)

Importo

1 All Risks beni immobili e mobili 66510000-
8 P

Importo premio annuo lordo a base di gara 18.000,00 euro 

Importo totale a base di gara (riferito alla durata triennale dell’appalto) 54.000,00 euro

Importo comprensivo delle opzioni di rinnovo / proroga 99.000,00 euro
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Lotto n. 2 – CIG 77732798C0

n. Descrizione servizi/beni CPV

P
(principale)

S
(secondaria

)

Importo

1
RCT/O come dettagliatamente descritti nel

relativo capitolato speciale
66510000-

8 P

Importo premio annuo lordo a base di gara 45.000,00 euro

Importo totale a base di gara (riferito alla durata triennale dell’appalto) 135.000,00 euro

Importo comprensivo delle opzioni di rinnovo / proroga 247.500,00 euro
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 Lotto n. 3 - 7773285DB2

n. Descrizione servizi/beni CPV

P
(principale)

S
(secondaria

)

Importo

1
Responsabilità patrimoniale come

dettagliatamente descritti nel relativo capitolato
speciale

66510000-
8 P

Importo premio annuo lordo a base di gara 9.000,00 euro

Importo totale a base di gara (riferito alla durata triennale dell’appalto) 27.000,00 euro

Importo comprensivo delle opzioni di rinnovo / proroga 49.500,00 euro
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 Lotto n. 4  - CIG 77732901D6

n. Descrizione servizi/beni CPV

P
(principale)

S
(secondaria

)

Importo

1
Tutela legale come dettagliatamente descritti nel

relativo capitolato speciale
66510000-

8 P

Importo premio annuo lordo a base di gara 15.000,00 euro

Importo totale a base di gara (riferito alla durata triennale dell’appalto) 45.000,00 euro

Importo comprensivo delle opzioni di rinnovo / proroga 82.5000,00 euro
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 Lotto n. 5 - CIG 77732955F5

n. Descrizione servizi/beni CPV

P
(principale)

S
(secondaria

)

Importo

1
Infortuni cumulativa come dettagliatamente

descritti nel relativo capitolato speciale
66510000-

8 P

Importo premio annuo lordo a base di gara 2.800,00 euro

Importo totale a base di gara (riferito alla durata triennale dell’appalto) 8.400,00 euro

Importo comprensivo delle opzioni di rinnovo / proroga 15.400,00 euro

 Lotto n. 6 – CIG 7773301AE7

n. Descrizione servizi/beni CPV

P
(principale)

S
(secondaria

)

Importo

1
CVT Danni a veicoli privati utilizzati per

missioni come dettagliatamente descritti nel
relativo capitolato speciale

66510000-
8 P

Importo premio annuo lordo a base di gara 2.000,00 euro

Importo totale a base di gara (riferito alla durata triennale dell’appalto) 6.000,00 euro

Importo comprensivo delle opzioni di rinnovo / proroga 11.000,00 euro

 Lotto n. 7 - CIG 77733080B1

n. Descrizione servizi/beni CPV

P
(principale)

S
(secondaria

)

Importo

1
RCA / CVT e rischi accessori veicoli dell’Ente

come dettagliatamente descritti nel relativo
capitolato speciale

66510000-
8 P

Importo premio annuo lordo a base di gara 7.000,00 euro

Importo totale a base di gara (riferito alla durata triennale dell’appalto) 21.000,00 euro

Importo comprensivo delle opzioni di rinnovo / proroga 38.500,00 euro

Per tutti i sette lotti sopra indicati gli importi a base di gara sono al lordo di tutte le imposte e 
contributi di legge e i relativi  oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a € 0,00.
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Atteso che:

- la durata prevista per i contratti assicurativi di ciascuno dei lotti sopra indicati (escluse le
eventuali opzioni) è di anni tre decorrenti dalle ore 24.00 del 30.06.2019 e scadenza alle
ore 24:00 del 30.06.2022;

- l’importo complessivo per tutti e sette i lotti e per la durata triennale dell’appalto ammonta a
296.400,00 euro.

- ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo 
di tutte le suddette opzioni, è pari a 543.400,00 euro così articolato per i vari lotti: 

 ad €.  99.000,00 per il lotto 1; 

 ad €. 247.500,00 per il lotto 2; 

 ad €.  49.500,00 per il lotto 3; 

 ad €.  82.500,00 per il lotto 4; 

 ad €.  15.400,00 per il lotto 5; 

 ad €.  11.000,00 per il lotto 6; 

 ad €.  38.500,00 per il lotto 7; 

tutti al lordo di tutte le imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze (che nel presente appalto sono pari a zero).

 Atteso che in analogia a quanto disposto all’art. 95, comma 10 del Codice, non viene indicata

la stima dei  costi  della  manodopera in  quanto,  tutti  i  suddetti  lotti,  afferiscono a particolari

servizi  di  natura  intellettuale  e  professionale  per  i  quali  non  è  possibile  stimare  in  modo

oggettivo  e/o  standardizzato  i  relativi  costi  della  manodopera.  Analogamente  non  viene

richiesta agli  offerenti  l’indicazione dei  propri  costi  della  manodopera nell’ambito dell’offerta

economica da presentarsi. 

 Visto l’intero contenuto del  citato d.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  recante il  codice  dei  contratti

pubblici  ed  anche  il  Bando  tipo  n.  1  approvato  dall’ANAC  al  quale  ci  si  è  attenuti  nella

predisposizione del disciplinare di gara che con la presente determinazione si approva;

 Le uniche significative modifiche al bando tipo n. 1 sono state fatte per adattarlo all’obbligo di

svolgere la procedura di gara tramite piattaforma telematica in conseguenza di quanto prevede

l’art. 40 del d.lgs. 50/2016; 

 Vista e  richiamata  la  convenzione  sottoscritta  con  il  Comune di  Cervia  per  l’utilizzo  della

piattaforma telematica dello stesso acquisita al P.G. n.253 del 11/02/2019 ;

 Richiamato  l’art. 30, comma 2, del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle

procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatici  decretano o

determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando  gli  elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 Preso atto che gli  elementi essenziali  dei contratti  assicurativi che si intende procedere ad

affidare  ed  i  criteri  di  selezione  degli  operatori  economici  e  delle  offerte  sono  individuati,

rispettivamente,  nei  capitolati  speciali  e  nel  disciplinare  di  gara  che  si  approvano  con  la

presente determinazione; 
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 Atteso che gli importi dei premi lordi a base di gara per l’intera durata dell’affidamento, sono

quelli  sopra  evidenziati  e  che  sarà  adottato  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo come disciplinato dall’art.  95 del

d.lgs. 50/2016;

-  Visti  i  seguenti  allegati  che  si  allegano  tutti  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e

sostanziale: 

 Determinazione a contrarre; 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara; 

  Capitolati speciali delle assicurazioni relativi a ciascuno dei sette lotti in gara; 

 Elenco immobili;

 Report sinistri;

 Scheda contenente informazioni utili a quotare il rischio.

Modelli allegati per la produzione delle dichiarazioni richieste e delle offerte tecniche ed 
economiche:

 Mod. 1_ISTANZA DI PARTECIPAZIONE;

 Mod. 1-bis_per RTI o coassicurazione;

 Mod. 2_DGUE; 

 Mod. 3_Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice; 

 Mod. 4_Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 commi 1 e 5 Codice e Mod. 4-bis; 

 Mod. 5_Offerta tecnica lotto 1 (All Risks beni immobili e mobili); 

 Mod. 5_Offerta tecnica lotto 2 (RCT/O); 

 Mod. 5_Offerta tecnica lotto 3 (Responsabilità patrimoniale); 

 Mod. 5_Offerta tecnica lotto 4 (Tutela legale); 

  Mod. 5_Offerta tecnica lotto 5 (Infortuni cumulativa); 

 Mod. 5_Offerta tecnica lotto 6 (CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missioni); 

 Mod. 5_Offerta tecnica lotto 7 (RCA / CVT e rischi accessori veicoli dell’Ente); 

 Mod. 6_Offerta economica lotto 1 (All Risks beni immobili e mobili); 

 Mod. 6_Offerta economica lotto 2 (RCT/O); 

 Mod. 6_Offerta economica lotto 3 (Responsabilità patrimoniale); 

 Mod. 6_Offerta economica lotto 4 (Tutela legale); 

 Mod. 6_Offerta economica lotto 5 (Infortuni cumulativa);

 Mod. 6_Offerta economica lotto 6 (CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missio-
ni);

 Mod. 6_Offerta economica lotto 7 (RCA / CVT e rischi accessori veicoli dell’Ente); 
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Il DUVRI non è presente in quanto, per la specificità dei servizi oggetto del presente appalto, non 
sussistono rischi da interferenze. 

Dato atto che si provvederà alle pubblicazioni previste per gli appalti sopra soglia ex artt. 71 e 72 

del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con pubblicazione anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea; 

 Stabilito che  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  sarà  effettuata  da  una  commissione

giudicatrice che sarà formata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del D.lgs n. 50/2016, da

tre componenti, esperti sull'oggetto del contratto comprovabile mediante curriculum;

 Stabilito che  la  commissione  giudicatrice  verrà  nominata  dalla  Stazione  appaltante,  su

proposta del RUP, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

 Stabilito che  la  documentazione  amministrativa  presentata  dagli  operatori  economici

concorrenti  sarà valutata nella  prima seduta pubblica  dal  RUP della  presente procedura di

gara,

 Stabilito inoltre che: 

 le  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  sono  sottoposte  al  giudizio  della

commissione giudicatrice formata nei modi e con i tempi precedentemente esplicitati;

 la commissione conclusa la fase di ammissione relativa alla verifica della documentazione

amministrativa,  procede  all’apertura  dell’offerta  tecnica  ed  a  verificarne  la  conformità

rispetto a quanto previsto negli atti di gara;

 la commissione valuta le offerte tecniche in sedute riservate; l’offerta economica è aperta in

seduta pubblica;

 la  durata massima dei lavori  della  commissione giudicatrice è stabilita,  su proposta del

RUP, nella determinazione di nomina della commissione e deve essere congrua rispetto

alle caratteristiche delle offerte da valutare (salvo proroga per una sola volta concessa dal

RUP);

 a conclusione dei  lavori,  la  commissione giudicatrice  redige la  graduatoria  di  gara e la

comunica  al  RUP  che  formula  alla  stazione  appaltante  la  proposta  di  aggiudicazione

definitiva;

 il RUP procede, prima di formulare la proposta di aggiudicazione, alla valutazione circa il

rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5 lettera d) del Codice;

 il  RUP  procede  eventualmente  alle  verifiche  sulle  offerte  anormalmente  basse,  con

l'eventuale  supporto  della  commissione  e  conseguentemente,  in  caso di  esito  positivo,

formula alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione;

 Visti:

 il D.Lgs. n. 50/2016;

 il D.Lgs. n. 165/2003;

 Ritenuto di provvedere in merito;
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DETERMINA 

1. di dare atto e dichiarare che non è attiva, alla data del presente atto, alcuna convenzione

CONSIP  /  INTERCENT-ER  (Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici)

contenente la  specifica tipologia  di  servizi  oggetto della  presente determinazione e che

dunque sussistono le ragioni per procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto in forma

autonoma;

2. di  avviare,  il  procedimento  per  l’affidamento  di  contratti  pubblico  avente  per  oggetto  i

servizi assicurativi individuati nelle premesse ed articolati in sette lotti;

3. di  dare atto che la durata dell’affidamento dei servizi è fissata con decorrenza dalle ore

24:00 del 30/06/2019 e fino alle ore 24:00 del 30.06.2022; 

4. di individuare quale procedura di affidamento, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del

d.lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.

95  dello  stesso  codice  prevedendo  un  peso  del  30% all'offerta  economica  e  del  70%

all'offerta tecnica, sulla base dei parametri e formule indicate negli atti di gara;

5.  di dare atto che l’oggetto del contratto coincide con l’affidamento dei servizi sopra descritti

e che, per ogni altra clausola contrattuale, si fa riferimento ai capitolati speciali di polizza,

alla documentazione presentata in sede di gara ed al provvedimento di aggiudicazione;

6. di  approvare,  per  l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto,  i  documenti  allegati,  che

costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,  indicati  in

premessa;

7. di  riservare all'Azienda la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola

offerta valida;

8. di  dare  atto che  per  l’espletamento  del  presente  appalto  non  sussistono  costi  della

sicurezza di cui all’art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto non sono rilevabili

rischi e interventi per i quali sia necessario redigere il DUVRI ai sensi del D.P.R. 207/2010; 

9. di  dare  atto che  la  funzione  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  svolta  dalla

sottoscritta dott.ssa Donatella Maluccelli;

10. di provvedere alla pubblicazione del bando di gara con le modalità previste per gli appalti

sopra soglia dalla vigente normativa;

11. di  dare atto che i Codici Identificativi di Gara (CIG) dei singoli lotti sono quelli indicati in

premessa;

12. di  dare  atto che,  Responsabile  Unico del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs

50/2016, è la Dott.ssa Donatella Maluccelli – Direttore Vicario  di ASP Ravenna Cervia e

Russi.

il Direttore Vicario e Responsabile unico del procedimento

dott.ssa Donatella Maluccelli

(firmato digitalmente)
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