
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

RAVENNA CERVIA E RUSSI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE VICARIO 

N. 85 DEL 21/05/2019

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DEL  CONTRATTO  AVENTE  AD
OGGETTO  I  SERVIZI  ASSICURATIVI  DELL’AZIENDA  SERVIZI  ALLA  PERSONA
RAVENNA CERVIA E RUSSI CON DECORRENZA DALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2019
ALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2022 – LOTTO 1 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI
CIG 7773271228 AGGIUDICATARIA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

SERVIZIO: CONTRATTI ACQUISTI ECONOMATO

RESPONSABILE: DIRETTORE VICARIO DOTT.SSA DONATELLA MALUCCELLI
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IL DIRETTORE VICARIO

 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 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 Legale Rappresentante Prot.1432 del 31/08/2018 che proroga le

funzioni vicarie di Direttore alla Dott.ssa Maluccelli Donatella, con decorrenza 31/08/2018 fino

alla nomina del nuovo organo di gestione;

 Vista  la  Deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.1  del  21/02/2019  avente  per  oggetto

“Approvazione  Bilancio  Pluriennale  di  Previsione  triennio  2019/2021  –  Bilancio  annuale

economico preventivo 2019, con allegato il documento di budget anno 2019;

 Richiamato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ASP;

 Preso atto che sono state espletate tutte le pubblicazioni previste dalla vigente disciplina ed in

specifico:

    • Pubblicazione di  tutta la  documentazione sopra indicata sul  sito internet  dell’Azienda

Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi dal 18/02/2019 al 03/04/2019;

    • pubblicazione del disciplinare di gara e dei relativi moduli allegati all'Albo Pretorio on line

dal 18/02/2019 al 03/04/2019 ;

    • bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU/S 033-074654

del 15/02/2019 id. bando 2019/S 033-074654;

    • bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V n. 21 del

18/02/2019;

    • disciplinare di gara pubblicato sul SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali

Emilia-Romagna)  in data 18/02/2019

    • il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12,30 del giorno

03/04/2019;

 Dato atto che gli atti di gara prevedevano, tra le altre cose la suddivisione delle prestazioni da

affidare in n. 7 lotti e, nello specifico: Lotto 1 “All risks beni immobili e mobili” CIG 7773271228

per un valore di € 99.000,00 a base di gara, Lotto 2 “RCT/O” CIG: 77732798C0 per un valore

di € 247.500,00 a base di gara, Lotto 3 “ Responsabilità Patrimoniale” CIG: 7773285DB2 per

un valore di € 49.500,00 a base di gara, Lotto 4 “ Tutela legale” CIG 77732901D6 per un valore

di € 85.500,00 a base di gara, Lotto 5 “ Infortuni cumulativa” CIG 77732955F5 per un valore di

€ 15.400,00 a base di gara, Lotto 6 “ CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missioni” CIG

7773301AE7 per un valore di € 11.000,00 a base di gara, Lotto 7 “RCA/CVT e rischi accessori

veicolo dell’Ente” CIG: 77733080B1 per un valore di € 38.500,00 a base di gara.

 Dato atto che:
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1. il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12.30 del

03/04/2019;

2. con Determinazione del Direttore Vicario n. 60 del 03/04/2019, ai sensi dell’art.77  del

D.Lgs. 50/2016, è stata nominata la commissione giudicatrice composta da:

Dott.ssa  Donatella  Maluccelli  –  Direttore  Vicario  ASP  Ravenna  Cervia  e  Russi

(PRESIDENTE)

Rag.  Stefania  Santolini  –  Servizio  Risorse  Umane  ASP  Ravenna  Cervia  e  Russi

(COMPONENTE);

Dott.ssa  Caremelinda  Cianciulli  –  U.O.  Appalti  e  Contratti  Comune  di  Ravenna

(COMPONENTE);

ed è stata nominata segretaria verbalizzante la Dott.ssa Federica Vanicelli del Servizio

Contratti - Acquisti – Economato dell’ASP Ravenna Cervia e Russi.

 Rilevato che, come risulta dal verbale dei lavori della commissione giudicatrice del 04/04/2019

sono state presentate entro il termine di scadenza n. 7 offerte, di cui n. 2 relative al lotto 1,

nessuna offerta relativa al lotto 2, nessuna offerta relativa al lotto 3 n.1 offerta relativa al lotto 4,

n. 4 offerte relative al lotto 5, n. 1 offerta relativa al lotto 6 e n. 1 offerta relativa al lotto 7;

 Dato atto che, a seguito dei lavori della commissione giudicatrice, i cui punteggi relativi alle

valutazioni tecniche sono stati resi noti nella seduta pubblica del 09/04/2019 seduta nella quale

si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche la graduatoria risultante

per il lotto 1 è la seguente:

Operatore economico Ribasso
offerto in

percentuale 

Punteggio
offerta
tecnica

Punteggio
offerta

economica

Totale
punteggio 

1 VITTORIA ASSICURAZIONI
SPA

32,88% 70,00 30,00 100,00

2 AVIVA ITALIA SPA 20,00% 64,00 18,25 82,25

 Dato atto che sulla base dei punteggi assegnati all’offerta tecnica ed economica da parte della

preposta commissione giudicatrice, l’impresa Vittoria Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano,

Via  Ignazio  Gardella  n.  2  (codice  fiscale  e  partita  IVA 01329510158),  è  risultata  prima in

graduatoria, per aver conseguito un punteggio complessivo pari a 100 punti su 100;

 Dato  atto che  in  relazione  all’offerta  prima in  graduatoria,  presentata  dall’Impresa  Vittoria

Assicurazioni SPA sia i punti relativi all’offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli

altri elementi di valutazione sono superiori ai quattro quinti  dei corrispondenti punti massimi

previsti al paragrafo 18 del disciplinare di gara, la sottoscritta Direttore Vicario – che riveste

anche il ruolo di RUP-, ha provveduto alla conseguente verifica delle giustificazioni di cui all’art.

97,  comma 5,  del  D.Lgs.  50/2016,  che si  sono concluse  positivamente avendo ritenuto le

giustificazioni  presentate  come  plausibili  per  le  motivazioni  contenute  nelle  giustificazioni

stesse alle quali si rinvia per relationem;

 Verificato, che al momento di adozione del presente atto non è attiva alcuna convenzione e/o

accordo  quadro  CONSIP/INTERCENT-ER  (agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati
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telematici)  contenente  la  specifica  tipologia  di  beni  e  servizi  oggetto  della  presente

determinazione  e  che,  dunque,  sussistono  le  ragioni  ed  i  presupposti  per  procedere

all’acquisizione dei beni/servizi in forma autonoma; 

 Ritenuto, sulla scorta dei suddetti verbali di gara della procedura in oggetto, di approvare, ai

sensi degli artt.  32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,le relative risultanze così

come disposte  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento e conseguentemente provvedere

all’aggiudicazione nei  confronti  della  suddetta impresa prima in graduatoria,  alle  condizioni

tutte  previste  nei  documenti  di  gara  e  nell’offerta  dell’impresa,  valutando  l’offerta  stessa

congrua e conveniente per l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi; 

 Ritenuto di  precisare  che  il  presente  affidamento  diventerà  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,

comma 7,  del  D.Lgs.  50/2016,  dopo la verifica del  possesso dei  prescritti  requisiti  in capo

all'operatore economico aggiudicatario;

 Dato atto  che la  sottoscrizione  del  presente  atto  ha altresì  valore  di  attestazione circa  la

regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147–bis  del  D.Lgs.

267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

 Visti gli  artt.  107  e  183  del  D.Lgs.  267/2000,  ed  il  D.Lgs.  50/2016  “Codice  dei  Contratti

Pubblici”;

 Considerato che l’importo non supera il budget relativo ai singoli servizi assegnato e fruibile ai

sensi  della  Deliberazione  dell'Assemblea  dei  Soci n. 1  del  21/02/2019  nel  limite  massimo

previsto dal Bilancio Economico Previsionale dell’ASP Ravenna Cervia e Russi per l’esercizio

2019 e dal documento di budget per l’anno 2019.

DETERMINA

1) .di dare atto e dichiarare, che non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro  CONSIP /

INTERCENT-ER  (Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici)  contenente  la

specifica tipologia di beni oggetto della presente determinazione, e che dunque sussistono le

ragioni per procedere all’acquisizione dei beni in oggetto in forma autonoma;

2) di  aggiudicare per i motivi di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs.

50/2016 – così come risulta dai verbali di gara - il contratto relativo al Lotto 1 “All Risks beni

mobili  e  immobili”  all’Impresa  Vittoria  Assicurazioni  S.p.A.  con sede in  Milano,  Via  Ignazio

Gardella n. 2 (codice fiscale e partita IVA 01329510158), alle condizioni previste nella lettera di

invito,  nel  progetto  posto  a  base  di  gara  e  nell’offerta  tecnica  ed  economica  presentata

dall’impresa stessa, per il corrispettivo presunto di Euro 12.081,21 derivante dall’applicazione

del ribasso del 32,88% sull’importo soggetto a  ribasso di Euro 18.000,00;

3) di dare atto che gli originali dei verbali di gara delle sedute del 04/04/2019 e del 09/04/2019,

debitamente  sottoscritti  in  forma  cartacea  dalla  Commissione  giudicatrice  sono  conservati

presso il Servizio  Contratti - Acquisti – Economato dell’ ASP Ravenna Cervia e Russi;
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4) di dare atto che la graduatoria finale della procedura negoziata in oggetto, per il lotto 1 come

risulta dal relativo verbale di gara, è la seguente:

Operatore economico Ribasso
offerto in

percentuale 

Punteggio
offerta
tecnica

Punteggio
offerta

economica

Totale
punteggio 

1 VITTORIA ASSICURAZIONI
SPA

32,88% 70,00 30,00 100,00

2 AVIVA ITALIA SPA 20,00% 64,00 18,25 82,25

5) di  dare atto che non ci sono state esclusioni e pertanto tutte le offerte presentate sono state

ammesse alla gara;

6) di disporre che il competente ufficio provveda alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del

D. Lgs. 50/2016 entro 5 giorni dall’esecutività del presente atto;

7) di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7,

del D.Lgs. 50/2016, solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

8) di  subordinare la  stipulazione  del  contratto  al  mantenimento  dell'assenza  dei  motivi  di

esclusione di  cui  all'art.  80 del Dlgs 50/2016, compresa l'assenza delle  condizioni  di  cui  al

secondo comma del citato articolo del codice dei contratti, e alla verifica dell'assenza di altre

cause ostative alla stipula del contratto stesso intervenute successivamente all'adozione del

presente provvedimento di aggiudicazione – risultanti dal casellario informatico istituito presso

l’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  o  da  altri  riscontri  effettuati  dalla  stazione

appaltante;

9) di  subordinare,  altresì,  la stipula del contratto con l’Impresa aggiudicataria  alla prestazione

della garanzia definitiva di cui all'art  103 del Dlgs 50/2016 ed alla costituzione del deposito per

la copertura delle spese contrattuali;

10) di  finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante attribuzione ai comprendenti conti di

bilancio nel rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell’ASP;

11) di  dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) della procedura in oggetto è il seguente

7773271228;

12) di  dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art 29 comma 1 del

Dlgs  50/2016  sull'apposita  pagina  dell'Amministrazione  trasparente,  e  che  il  presente

affidamento è altresì soggetto agli oneri di pubblicazione di cui all’art 1 comma 32 della legge

190/2012;

13) di  dare  atto che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Direttore  Vicario  Dott.ssa  Donatella

Maluccelli.

il Direttore Vicario e Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Donatella Maluccelli

Documento firmato digitalmente
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