Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

dott.ssa Maria Laura Ottavi
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato - Cultura
Pianificazione Servizio Provveditorato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 168 DEL 28/02/2022
Proposta n° 178 del 16/02/2022
Oggetto:

1 - 1.1 PROCEDURA APERTA DISTINTA IN 7 LOTTI PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI
AVEZZANO
APPROVAZIONE VERBALI N. 7 E N. 8 ED AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO
7) KASKO/CVT
CIG: 8937108ED1

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Croce Franco

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Gentile Franco
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono state
effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio
contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Premesso, inoltre:
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1176 del 02/11/2021 è stata indetta una procedura
aperta, da espletarsi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione
della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ex art. 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi del
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Comune di Avezzano, approvandone la documentazione di gara;
Che con medesima Determinazione Dirigenziale n. 1176/2021 è stato stabilito, tra le altre cose,
quanto segue:
- la gara è distinta in sette lotti aggiudicabili separatamente;
- la base d'asta e l’importo complessivo dell’appalto vengono fissati, per ciascun lotto, come
segue:
Lotto

Descrizione

Premio lordo
annuo

Premio lordo
triennale

(base d’asta)
1

Polizza RCT/O

€ 130.000,00

€ 390.000,00

2

Polizza RCA LIBRO MATRICOLA

€ 26.500,00

€ 79.500,00

3

Polizza ALL RISKS PATRIMONIO

€ 45.000,00

€ 135.000,00

4

Polizza ALL RISKS OPERE ARTE

€ 3.000,00

€ 9.000,00

5

Polizza INFORTUNI CUMULATIVA

€ 3.500,00

€ 10.500,00

6

Polizza TUTELA LEGALE

€ 15.000,00

€ 45.000,00

7

Polizza KASKO/CVT

€ 2.500,00

€ 7.500,00

€ 225.500,00

€ 676.500,00

Importo totale

- i valori sopra riportati, ovvero gli importi dei premi lordi, sono comprensivi di ogni imposta e/o
onere fiscale, escluse, laddove previste, le regolazioni premio;
- la pubblicazione della gara deve essere effettuata ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016,
secondo la durata prevista dall’art. 60, co. 3 del medesimo Decreto come disposto dall’art. 2,
co. 2 e dall’art. 8, co. 1, lett c) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020, n. 76,
“Decreto semplificazioni” (almeno 15 giorni dalla data di spedizione alla Gazzetta Ufficiale della
Unione Europea, per ragioni di urgenza senza necessità di specifica motivazione);
- il Bando deve essere pubblicato, oltre che sulla GUUE, anche su:
•

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

•

Albo Pretorio del Comune di Avezzano

•

sito internet dell’Osservatorio Regionale e del Ministero delle Infrastrutture

•

due quotidiani a diffusione nazionale

•

due quotidiani a diffusione regionale

- i numeri di C.I.G. attribuiti ai singoli lotti sono i seguenti:
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lotto 1: RCT/RCO
CIG: 893701848F
lotto 2: RCA LIBRO MATRICOLA
CIG: 8937044A02
lotto 3: ALL RISKS PATRIMONIO
CIG: 8937069EA2
lotto 4: ALL RISKS OPERE ARTE
CIG: 893707753F
lotto 5: INFORTUNI CUMULATIVA
CIG: 8937084B04
lotto 6: TUTELA LEGALE
CIG: 893710190C
lotto 7: KASKO/CVT
CIG: 8937108ED1
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1354 del 30/11/2021 è stata disposta la integrazione
della documentazione di gara precedentemente approvata, ovvero del Disciplinare di gara, nonché
la seguente modulistica integrativa:
1) all E.1 - lotto 1 RCTO - parametri di dettaglio della offerta economica
2) all E.2 - lotto 2 RCA LM – parametri di dettaglio della offerta economica
3) all E.3 - lotto 3 ALL RISKS PATRIMONIO – parametri di dettaglio della offerta economica
4) all E.4 - lotto 4 ALL RISKS OPERE ARTE – parametri di dettaglio della offerta economica
5) all E.5 - lotto 5 INFORTUNI – parametri di dettaglio della offerta economica
6) all E.6 - lotto 6 TUTELA LEGALE - parametri di dettaglio della offerta economica
7) all E.7 - lotto 7 KASKO - parametri di dettaglio della offerta economica
Che il Bando di Gara è stato pubblicato:
•

sulla GUUE, in data 26/11/2021, n. 2021/S 230-604944

•

sulla GURI, V Serie Speciale - Contratti Pubblici, in data 26/11/2021, n. 137

•

all’Albo Pretorio del Comune di Avezzano, in data 26/11/2021

•

nella sezione Trasparenza del sito internet del Comune di Avezzano, in data 26/11/2021

•

sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in data 29/11/2021 (gara n. 8313511)

•

per estratto, in data 29/11/2021, sui seguenti quotidiani nazionali:
◦ La Repubblica
◦ La Stampa
e sui seguenti quotidiani locali:
◦ Il Centro Abruzzo
◦ Il Centro L’Aquila

•

sulla piattaforma di e-procurement del Comune di Avezzano

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 14/12/2021 è stato nominato il Seggio di gara il
quale, dal momento che la documentazione di gara prevede che, sia per quanto attiene l’offerta
tecnica, sia per quanto attiene l’offerta economica, l’assegnazione dei relativi punteggi venga
effettuata sulla base di parametri tabellari predeterminati (offerta tecnica), nonché sulla base di
una formula di proporzionalità inversa (offerta economica), tali che non residua alcun margine di
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discrezionalità in capo al citato organo per l’assegnazione dei punteggi, in medesima
composizione, deve svolgere anche i compiti della Commissione;
Che la procedura di gara è stata gestita mediante la piattaforma di e-procurement del Comune di
Avezzano (cod. gara G00012), accessibile all’indirizzo:
https://avezzano-appalti.maggiolicloud.it/portaleappalti/it/homepage.wp?
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1534 del 24/12/2021 sono stati aggiudicati 4 dei 7 lotti
posti a gara e, precisamente:
lotto 1) RCT/RCO
lotto 4) ALL RISKS OPERE ARTE
lotto 5) INFORTUNI CUMULATIVA
lotto 6) TUTELA LEGALE
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1534 del 24/12/2021 è stato aggiudicato il lotto 2) RC
Auto Libro Matricola
Che con medesima Determinazione Dirigenziale n. 50 del 20/01/2022 si è preso atto che il lotto 3)
AR Patrimonio e andato deserto;
Che per il lotto 7 (KASKO/CVT), le offerte presentate rispettivamente dalle ditte AIG EUROPE
Rappresentanza Generale per l’Italia e BALCIA INSURANCE SE sono risultate identiche sia in
relazione al punteggio tecnico (70 punti), sia in relazione al punteggio economico (30 punti),
realizzando entrambe il medesimo punteggio complessivo (100 punti).
Che, come risulta dal verbale n. 7 redatto in data 28/01/2022, si è proceduto, in seduta pubblica,
al necessario sorteggio per la definizione del concorrente primo in graduatoria ed aggiudicatario
provvisorio del lotto in questione. Veniva estratto come aggiudicatario provvisorio la compagnia
BALCIA INSURANCE SE.
Che, essendo il numero di offerte valide superiore a tre, ai sensi dell’art. 97, co. 3, penultimo
periodo, D.Lgs. 50/2016, è stato avviato il procedimento di valutazione di congruità della offerta
risultata prima in graduatoria, ovvero quella del concorrente BALCIA INSURANCE SE.
Che relativamente alla suddetta procedura, la quale ha dato esito positivo in quanto non sono
emerse perplessità in merito alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della offerta in
questione, è stato redatto il verbale n. 8 in data 08/02/2022;
Che vengono, pertanto, approvati i seguenti verbali (allegati al presente atto di Determinazione
quale parte integrante e sostanziale):
•

verbale n. 7 del 28/01/2022

•

verbale n. 8 del 08/02/2022

Che è necessario procedere, limitatamente al LOTTO 7: KASKO/CVT ad aggiudicazione definitiva,
sulla base delle indicazioni riportate nel verbale n. 5, già approvato con Determinazione
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Dirigenziale n. 1534 del 24/12/2021, e nei verbali verbale n. 7 e n. 8, approvati con il presente atto,
in favore della seguente compagnia:
LOTTO 7: KASKO/CVT:
BALCIA INSURANCE SE
via K. Valdemara 63
LV-1142 RIGA (Lettonia)
P. IVA: 40003159840 - CF: 97654980586
decorrenza dalle ore 24:00 del 28/02/2022 alle ore 24:00 del 28/02/2025
premio lordo annuo pari ad €. 1.300,00
premio lordo triennale pari a €. 3.900,00
CIG: 8937108ED1
Che, a norma della L. 120/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020, n. 76, “Decreto
semplificazioni”, nello specifico dell’art. 8, co. 1, lett a), “è sempre autorizzata la consegna dei
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica
dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”
Che, pertanto, i servizi assicurativi oggetto del LOTTO 7 di cui al presente atto vengono affidati con
esecuzione in via d’urgenza e che le citate procedure di verifica dei requisiti verranno effettuate
successivamente all’avvio dello stesso, restando il buon fine dell’affidamento assoggettato al buon
esito delle stesse
Che con propria nota, acclarata al protocollo dell’Ente con n. 7563 del 10/02/2022, la compagnia
BALCIA INSURANCE SE ha dichiarato, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
•

che la Società opera in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS), e che pertanto
non ha sede e dipendenti in Italia. Pertanto non vi sono posizioni INPS ed INAIL;

•

che l’Agenzia delle Entrate della Repubblica di Lettonia è responsabile della gestione sia
degli aspetti fiscali, sia degli aspetti contributivi delle Società; pertanto il relativo certificato
attesta sia la regolarità fiscale, sia la regolarità contributiva;

allegando copia del Certificato in argomento, rilasciato in data 26/10/2021 dalla Agenzia delle
Entrate, sede di Riga (Lettonia), in cui si attesta la regolarità della posizione della compagnia
BALCIA INSURANCE SE; il Certificato risulta tradotto in italiano, la cui fedeltà alla lingua originale è
attestata dal notaio Irina Pokolane.
Che la suddetta certificazione può considerarsi equivalente al DURC;
Considerato, che la liquidazione dei premi della polizza verrà effettuata per intero in favore del
Broker dell’Ente, il quale riscuoterà in nome e per conto proprio la quota di premio riferita ai
propri compensi professionali, mentre riscuoterà in nome proprio e per conto della Compagnia di
assicurazione titolari della polizza le rimanenti quote di premio, impegnandosi a girarle
immediatamente dopo in favore della compagnia medesima;
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Considerato che il costo complessivo dell’affidamento di cui sopra è pari a €. 3.900,00 (oneri fiscali
inclusi) nel triennio e che a detto importo sarà fatto fronte con i fondi già prenotati con la
richiamata Determinazione Dirigenziale n. 1176 del 02/11/2021 e che vengono trasformati in
impegni definitivi per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 nella maniera che segue:
- Bilancio 2022:
Polizza KASKO/CVT:

capitolo 01111.10.0650

€. 1.300,00

capitolo 01111.10.0650

€. 1.300,00

- Bilancio 2023:
Polizza KASKO/CVT:

Che, per l’esercizio finanziario 2024, iL relativo impegno sarà assunto non appena sarà stato
approvato il Bilancio Pluriennale 2022-2024 e, con lo stesso, saranno state garantite le relative
coperture finanziarie, come appresso:
- Bilancio 2024:
Polizza KASKO/CVT:

capitolo 01111.10.0650

€. 1.300,00

CRONOPROGRAMMA
2022

2023

2024

entro aprile

entro aprile

entro aprile

Considerato, altresì, che:
- il responsabile del procedimento è il Dott. Franco Gentile;
- non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del
Procedimento, come risulta dall'allegata dichiarazione resa dallo stesso ai sensi degli artt. 46, 47
e 77 del DPR 445/2000;
- ai sensi dell'art. 1 c 629 lett b) della L.190/2014, il pagamento relativo al servizio affidato è
sottoposto al meccanismo dello “split payment” in vigore dal 01/01/2015;
- il numero di C.I.G. attribuito è il seguente:
lotto 7: KASKO/CVT

CIG: 8937108ED1

- la presente determinazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n° 33/2013, verrà
pubblicata, ad avvenuta esecutività, sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”, nonché sull’Albo Pretorio on-line;
Vista la legge anticorruzione n. 190/2012;
Vista la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n. 33/2013;
Visto il D.Lgs 50/2016
Visto il vigente Regolamento dei contratti
Visto l'art. 67 dello Statuto;
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Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente sottoscritti ed approvati
1) di procedere ad aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta indetta con
Determinazione Dirigenziale n. 1176 del 02/11/2021 anche per il restante lotto 7, ovvero:
LOTTO 7: KASKO/CVT
BALCIA INSURANCE SE
via K. Valdemara 63
LV-1142 RIGA (Lettonia)
P. IVA: 40003159840 - CF: 97654980586
decorrenza dalle ore 24:00 del 28/02/2022 alle ore 24:00 del 28/02/2025
premio lordo annuo pari ad €. 1.300,00
premio lordo triennale pari a €. 3.900,00
CIG: 8937108ED1
2) Di stabilire che, a norma della L. 120/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020, n. 76, “Decreto
semplificazioni”, nello specifico dell’art. 8, co. 1, lett a), “è sempre autorizzata la consegna dei
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica
dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura” e che, pertanto, i servizi assicurativi
oggetto del LOTTO 7 di cui al presente atto vengono affidati con esecuzione in via d’urgenza e che
le citate procedure di verifica dei requisiti verranno effettuate successivamente all’avvio dello
stesso, restando il buon fine dell’affidamento assoggettato al buon esito delle stesse
3) Di dare atto che la somma complessiva di €.3.900,00 (oneri fiscali inclusi), derivante dal
presenta atto di determinazione viene impegnata, con riferimento agli esercizi finanziari 2022 e
2023, nella maniera che segue:
- Bilancio 2022:
Polizza KASKO/CVT:
BALCIA INSURANCE SE

capitolo 01111.10.0650

€. 1.300,00

capitolo 01111.10.0650

€. 1.300,00

- Bilancio 2023:
Polizza KASKO/CVT:
BALCIA INSURANCE SE

mentre, per l’esercizio finanziario 2024, i relativi impegni saranno assunti non appena sarà stato
approvato il Bilancio Pluriennale 2022-2024 e, con lo stesso, saranno state garantite le relative
coperture finanziarie, come appresso:
- Bilancio 2024:
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Polizza KASKO/CVT:
BALCIA INSURANCE SE

capitolo 01111.10.0650

€. 1.300,00

4) Di stabilire che il pagamento dei premi di polizza, deve essere effettuato a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente dedicato intestato al broker dell’Ente, il quale, una volta riscossa
l’intera somma in nome e per conto della Compagnia di Assicurazione interessata e trattenute le
somme di propria spettanza a compenso dell’attività svolta, provvederà a girare il residuo importo
alla compagnia medesima.
5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Franco Gentile
6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L 241/1990, è stata accertata l'assenza di conflitti di
interesse in capo al R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni
tecniche.
7) Di stabilire che, ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 33/2013, il presente atto, ad acquisita esecutività,
verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti”, nonché sull’Albo Pretorio on-line;
8) la somma complessiva di €. 3.900,00 derivante dal presente atto di determinazione viene
imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

01111.10.0650

2022

551

1.300,00

BALCIA
INSURANCE

U

01111.10.0650

2023

552

1.300,00

BALCIA
INSURANCE

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA
Avezzano lì, 28/02/2022
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