
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 3571 / 2018
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA VE. APPROVAZIONE 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE 
DELL'OPERATORE ECONOMICO NOBIS ASSICURAZIONI SPA DELLA POLIZZA 
RCAUTO L.M. (LOTTO N. 2) CIG 7611222317 E A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO UNIPOLSAI ASSSICURAZIONI SPA DELLA POLIZZA KASKO (LOTTO 
N. 3) CIG 76112233EA.

Il dirigente

Visti: 

 i.   l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che:

- al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 
esercitano le funzioni;
- al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267);

ii.     il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti locali”, in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
iii.    il  decreto  della  Presidente  della  Provincia  n.  51  del  23.12.2009,  relativo  al  conferimento 
dell’incarico dirigenziale al Servizio Gestione Procedure Contrattuali;
iv.   la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 02.12.2014, con la quale, ai sensi dell'art. l,  
comma 88 della Legge 56/2014 e dell’art.  33, comma l del D.Lgs. 163/2006 si è proceduto ad 
istituire la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia, da collocare secondo la propria 
struttura organizzativa, nell'ambito del Servizio “Gestione Procedure Contrattuali; 
v.    la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 04.12.2014, assunta con i poteri del  
Consiglio Provinciale, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti 
tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia e i comuni aderenti e la successiva 
deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 05.02.2018, con la quale veniva approvato il 
nuovo schema di convenzione per il  funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Città 
Metropolitana di Venezia, alla luce delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 
s.m.i.;
vi.    lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci 
n. 1 del 20 gennaio 2016, e in particolare l’art.  28 che disciplina le modalità di esercizio delle 
competenze dirigenziali;
vii.  il  decreto  sindacale  n.  3  del  29  gennaio  2018  con  il  quale  sono  stati  approvati  il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018-2020 ed il Piano della 
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perfomance  2018-2020  secondo  cui  per  il  Servizio  Gestione  procedure  contrattuali  è  previsto 
l’obiettivo (01) “Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;
viii.   il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE 
e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle 
procedure di  appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”;
ix.  il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

 
dato atto che:
        i.        il Comune di Concordia Sagittaria VE  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 
del 11/6/2018 ha rinnovato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di 
Venezia;
      ii.        la  Città  metropolitana  di  Venezia  ed  il  Comune  di  Concordia  Sagittaria  VE hanno 
sottoscritto apposita convenzione di durata triennale in data 12/7/2018, prot. n. 2018/53053;

 
richiamata:
1-   la  determinazione  a  contrarre  n.  352  del  31/8/2018  con  cui  il  Responsabile  del  Settore 
Amministrativo del Comune di Concordia Sagittaria:

- ha disposto l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.  
50  del  18  aprile  2016,  per  l'affidamento  dei  servizi  assicurativi  del  Comune  di  Concordia 
Sagittaria per il periodo 31/12/2018 al 31/12/2021 specificati come segue:

               i.     lotto 1 – polizza All Risk Patrimonio – CIG 761121909E - premio lordo annuo 
a base d’asta € 19.000,00 (valore del lotto per l’intero periodo, comprensivo di 180 giorni di  
proroga, pari ad € 66.500,00);
             ii.     lotto 2 – polizza RC Auto libro matricola – CIG 7611222317-  premio lordo 
annuo a base d’asta € 7.100,00 (valore del lotto per l’intero periodo, comprensivo di 180 
giorni di proroga, pari ad € 24.850,00);
           iii.     lotto 3 – polizza Kasko mezzi Ente, dip., amm.ri – CIG 76112233EA - premio 
lordo annuo a base d’asta € 3.300,00 (valore del lotto per l’intero periodo, comprensivo di 
180 giorni di proroga, pari ad € 11.550,00);
           iv.     lotto 4 – polizza Infortuni cumulativa– CIG 7611226663- premio lordo annuo a 
base d’asta € 3.000,00 (valore del lotto per l’intero periodo, comprensivo di 180 giorni di 
proroga, pari ad €  10.500,00);
             v.     lotto 5 – polizza Tutela legale – CIG 7611227736- premio lordo annuo a base 
d’asta  €  3.300,00  (valore  del  lotto  per  l’intero  periodo,  comprensivo  di  180  giorni  di 
proroga, pari ad €  11.550,00);
           vi.     lotto 6 – polizza RC Patrimoniale – CIG 76112298DC - premio lordo annuo a 
base d’asta € 4.150,00 (valore del lotto per l’intero periodo, comprensivo di 180 giorni di 
proroga, pari ad €  14.525,00);

-   ha stabilito di aggiudicare i suddetti servizi con il criterio di cui all’art. 95 comma 2 del citato decreto, 
ovvero a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
-   ha approvato l’elenco degli operatori economici da invitare, comprendente i nominativi degli operatori,  
che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione di apposito avviso per la manifestazione di 
interesse  all’Albo  pretorio  comunale  (prot.  n.  13268  del  31/7/2018),  e  i  nominativi  degli  operatori 
individuati dal Broker del Comune;
-   ha approvato i capitolati di polizza e i criteri di valutazione;
-   ha demandato alla Città metropolitana di Venezia l’espletamento della successiva fase della procedura 
di gara, sulla base della convenzione sopra richiamata;

2- la nota e-mail del 29/8/2018, con cui il RUP del Comune di Concordia Sagittaria ha trasmesso 
alla S.U.A. della Città metropolitana di Venezia l’elenco degli operatori economici da invitare;
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Tutto ciò premesso
-       La Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, in data 5/9/2018 ha provveduto ad 

invitare a mezzo pec i seguenti operatori economici indicati dal Comune di Concordia Sagittaria:

1.      AXA ASS.NI di Milano, c.f. 00902170018 mediante invio pec presso Venezia 
Assicurazioni di Rossetto Sebastiano C. s.a.s. all’indirizzo: rossetto.flavio@pec.it; prot. 
n. 2018/64801;
2.      Generali Italia s.p.a. di Mogliano Veneto TV, c.f. 00409920584, mediante invio pec 
all’indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com; prot. n. 2018/64808;
3.      Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e 
Direzione per l’Italia di Milano, c.f. 01462690155, mediante invio pec presso  Special 
Risk Underwriting s.r.l. all’indirizzo specialrisksrl@legalmail.it; prot. n. 2018/64811;
4.      Italiana Assicurazioni spa di Milano, c.f. 00774430151, mediante invio pec presso 
l’Agenzia Assicurazioni Nadalon Walter e C. snc di San Donà di Piave VE all’indirizzo: 
nadalon@poste-certificate.it; prot. n. 2018/64815
5.      AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia di Milano, c.f. 
08037550962; trasmessa via PEC all’indirizzo: assib.ufficiogare@legalmail.it; prot. n. 
2018/64785;
6.      Balcia Insurance SE della Lettonia, c.f. 97654980586, trasmessa via pec 
all’indirizzo: balcia.insurance@legalmail.it; prot n. 2018/64806
7.      ITAS Mutua di Trento, c.f. 00110750221 trasmessa via PEC all’indirizzo: 
 appalti@pec-gruppoitas.it e via e-mail a: entipubblici@gruppoitas.it; prot. n. 
2018/64816;
8.      XL Insurance Company SE di Milano, c.f. 12525420159, trasmessa via PEC agli 
indirizzi: xlcgare@legalmail.it e xlinsurance@legalmail.it; prot. n. 2018/64825;
9.      Nobis Compagnia di Assicurazioni spa di Borgaro Torinese TO, c.f. 01757980923, 
trasmessa via PEC all’indirizzo: gare.nobis@galganopec.it; prot. n. 2018/64822;
10.  Lloyd’s di Londra sindacato ARCH, Rappresentante Generale per l’Italia di Milano 
c.f. 07585850584, trasmessa via pec all’indirizzo: gare@pec.lloyds.com; prot. n. 
2018/64818;
11.  Lloyd’s di Londra sindacato NEON, Rappresentante Generale per l’Italia di Milano 
c.f. 07585850584, trasmessa via pec all’indirizzo: gare@pec.lloyds.com; prot. n. 
2018/64820;
12.  Allianz s.p.a. di Trieste, c.f. 05032630963, trasmessa via pec all’indirizzo: 
allianz.gareappalto@pec.allianz.it e via e-mail a treviso1@ageallianz.it; prot. n. 
2018/64798;
13.  Unipolsai Assicurazioni s.p.a. di Bologna c.f. 00818570012, trasmessa via PEC 
all’indirizzo: zipponiassicurazioni@pec.it; prot. n. 2018/64824;

 
dato atto che:
-     è stata prevista la scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 27/9/2018 alle ore 12.00 e la 

data di apertura delle offerte per il giorno 28/9/2018 alle ore 9.00;

-     entro il  termine di  scadenza sono pervenute al  Servizio Archivio e Protocollo dell’Ente le  seguenti  
offerte:

1.      offerta protocollata al n. 2018/70908 presentata da Nobis Assicurazioni spa, con sede legale in 
via Lanzo n. 29, 10071 Borgaro Torinese TO, c.f. 01757980923, per il lotto n. 2 RC auto LM;
2.      offerta  protocollata al  n.  2018/71307 presentata  da Unipolsai  Assicurazioni  spa,  con sede 
legale in via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna, c.f. 00818570012, per i lotti n. 2 RC auto LM e n. 3  
Kasko mezzi Ente, dip., amm.ri.
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-  non è  pervenuta  alcuna offerta  per  i  lotti  nn.  1        Polizza  ALL RISK PATRIMONIO  CIG 
761121909E,  4  Polizza  INFORTUNI  CUMULATIVA CIG  7611226663,  5  Polizza  TUTELA 
LEGALE CIG 7611227736 e 6 Polizza R.C. PATRIMONIALE CIG 76112298DC;
- nella seduta del 28/9/2018 l’Autorità di gara ha dichiarato deserta la procedura di gara relativa ai 
suddetti lotti nn. 1, 4, 5 e 6 (cfr. verbale n. 1 del 28/9/2018 prot. n. 2018/72229);
- le risultanze di gara, come rilevabile dai verbali  di gara n.1 del 28/9/2018 prot.  n. 2018/72229 e n. 2  
dell’11/10/2018 prot. n. 2018/77547 sono le seguenti: 

 

LOTTO 2 RC Auto LM

Gradua
toria

OPERATORI ECONOMICI
Percentuale di ribasso sul 

premio annuo lordo, 
offerta

PUNTI 
OFFERTA 

ECONOMICA

PUNTI 
OFFERTA 
TECNICA

PUNTI
TOTALI

1 Nobis Compagnia di Assicurazioni 
spa

15,00% 30 40 70

2 Unipolsai Assicurazioni spa 8,676% 17,352 37,75 55,102

 
LOTTO 3 Kasko Mezzi Ente, dip. Amm.ri 

Gradua
toria

OPERATORI ECONOMICI
Percentuale di ribasso sul 

premio annuo lordo, 
offerta

PUNTI 
OFFERTA 

ECONOMICA

PUNTI 
OFFERTA 
TECNICA

PUNTI
TOTALI

1 Unipolsai Assicurazioni spa 33,333% 30 15 45

 

dato atto:

i.          che le offerte dei soggetti primi in graduatoria sono congrue;

ii.        che sotto la propria responsabilità gli operatori classificati al primo posto hanno attestato, ai sensi del  
D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti  di ordine generale di cui all’art.  80 del D.Lgs. 50/2016 e 
speciale di cui  all’art. 83 comma 1 del medesimo decreto, richiesti nella lettera di invito/disciplinare di 
gara;

iii.    che con nota del 19/11/2018, acquisita con prot. n. 2018/84695 del 20/11/2018, il RUP del Comune di 
Concordia Sagittaria ha comunicato di aver concluso, con esito positivo, le verifiche del possesso dei  
requisiti di carattere generale e speciale in capo ai suddetti operatori economici;

 
ritenuto  pertanto di approvare le proposte di aggiudicazione risultanti dai verbali di gara n.1 del 
28/9/2018 prot. n. 2018/72229 e n. 2 dell’11/10/2018 prot. n. 2018/77547;

 

DETERMINA

 

1.        di approvare le proposte di aggiudicazione risultanti dai verbali di gara n.1 del 28/9/2018 prot. n. 
2018/72229 e n. 2 dell’11/10/2018 prot. n. 2018/77547, agli atti del fascicolo di gara, dell’appalto dei 
lotti n. 2 polizza RCAuto Libro Matricola CIG 7611222317 e n. 3 Kasko mezzi ente, sip. Amm.ri CIG 
76112233EA del Comune di Concordia Sagittaria VE, per il periodo 31/12/2018-31/12/2021;

2.        di aggiudicare il lotto n. 2 polizza RCAuto Libro Matricola CIG 7611222317 a Nobis Assicurazioni 
spa, con sede legale in via Lanzo n. 29, 10071 Borgaro Torinese TO, c.f. 01757980923, che ha ottenuto 
il punteggio complessivo di 70/100 a fronte di un ribasso percentuale offerto del 15,00% sul valore di € 
7.100,00 del premio annuo lordo posto a base di gara;
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3.        di aggiudicare il lotto 3 Kasko mezzi ente, sip. Amm.ri CIG 76112233EA a UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A., con sede legale in via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna, C.F. 00818570012, che ha ottenuto il 
punteggio complessivo di 45/100 a fronte di un ribasso percentuale offerto del 33,333% sul valore di € 
3.300,00 del premio annuo lordo posto a base di gara;

4.        di dare atto dell’intervenuta efficacia delle suddette aggiudicazioni avendo il Comune di Concordia 
Sagittaria verificato la sussistenza in capo agli aggiudicatari dei requisiti di ordine generale e speciale di  
cui al D.Lgs. 50/2016, come da nota prot. n. 2018/84695 del 20/11/2018;

5.        di precisare che la S.U.A. VE, ai sensi della suddetta convenzione, provvederà alla trasmissione del 
presente provvedimento completo dei verbali e di copia dei documenti di gara relativi agli aggiudicatari, 
al responsabile del procedimento del Comune di Concordia Sagittaria;

6.        di dare atto che il Comune di Concordia Sagittaria provvederà successivamente a stipulare con gli  
operatori economici aggiudicatari apposite polizze assicurative;

7.        di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, in conformità 
all’allegato XIV, Parte I, lettera D del D.Lgs. n. 50/2016.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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