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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PO APPALTI DI SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 370 / 2017

Prot. Corr. I-9/33/16 – 126 (2298)

OGGETTO:  Appalto per l'affidamento in quattro lotti  del servizio assicurativo rischi  vari  del 
Comune di Trieste, periodo iniziale di contratto dalle ore 24.00 dd. 31/10/2016 alle ore 24.00 del  
31/10/2019 con opzione di rinnovo espresso per ulteriore triennio. Lotto 4 - Tutela legale ed RC 
Patrimoniale.  CIG  6690738BA7.  Aggiudicazione  e  trasformazione  in  impegni  di  spesa  per 
complessivi euro 730.352,00. 

IL DIRETTORE D'AREA

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2742  dd.  10/10/2016  (esecutiva 
l'11/10/2016) è stata indetta la gara  (numero gara 6420152) con procedura aperta, secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 
50/2016, per l'aggiudicazione del comparto assicurativo con la seguente suddivisione in lotti:

Lotto 1   Responsabilità civile generale/ RCO – CIG 669065030B;

Lotto 2 – All Risks property/Furto e opere d'arte – CIG 6690661C1C;

Lotto 3 – Infortuni e Kasko in missione – CIG 66907315E2;

Lotto 4 – Tutela Legale e Responsabilità civile patrimoniale – CIG 6690738BA7; 
per il periodo iniziale di tre anni (dalle ore 24.00 del 31/10/2016 alle ore 24.00 del 31/10/2019) a 
cui aggiungere, a discrezione del Comune, l'opzione di rinnovo espresso ai sensi dell'art. 35, co. 
4 del d.lgs. 50/2016 per un ulteriore triennio;

richiamata la determinazione n. 7/2013 dd. 23/05/2013 con la quale è stato affidato, per un 
periodo  di   quattro   anni   a   far   data  dal   23/05/2013,   il   servizio   di   brokeraggio  e   consulenza 
assicurativa   al   Raggruppamento   temporaneo   d'impresa   composto   da   AON   Spa   (Milano    
capogruppo) e Afi Curci s.r.l. (Gorizia – mandante);

preso  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2806  dd.  17/10/2016  (esecutiva  il  
19/10/2016) è stata autorizzata una proroga tecnica di quattro mesi dei contratti vigenti valevole 
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dalle ore 24.00 dd. 31/10/2016 alle ore 24.00 dd. 28/02/2017 per permettere la conclusione 
della procedura ad evidenza pubblica; 

dato atto che, per il Lotto 4 – Tutela legale e Responsabilità civile patrimoniale, entro il  
termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  offerte  (20  dicembre  2016)  è  effettivamente 
pervenuta una sola offerta da parte  di AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia  
(via della Chiusa, 2 – 20123 Milano – P.Iva 08037550962);

richiamata la determinazione n.  100 dd. 17/01/2017 (esecutiva il  19/01/2017),  adottata 
successivamente alla scadenza delle offerte con la quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto; 

preso atto che dai lavori della commissione risultante dai verbali conservati agli atti l'offerta 
tecnica ed economica presentata da  AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia 
risulta regolare ed ha ottenuto il seguente punteggio complessivo:

Identif.o
fferta

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 
TECNICO 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE

1 OFFERTA AIG EUROPE 25 70 95

a cui corrisponde un ribasso percentuale del 26,34 % (ventisei/34 per cento) sul prezzo 
posto a base di gara;

 ritenuto pertanto:

1. di  aggiudicare  in  via  definitiva  il  Lotto  4  –  Tutela  Legale  ed  Rc  Patrimoniale   alla 
Compagnia  AIG  Europe  Limited  Rappresentanza  Generale  per  l'Italia  (P.IVA 
08037550962) al premio lordo per tutta la durata iniziale dell'appalto (dalle ore 24.00 dd.  
28/02/2017  alle  ore  24.00  dd.  28/02/2020  -  riformulata  considerando  il  periodo 
precedente  di  proroga  tecnica)  di  euro  265.176,00 
(duecentosessantacinquemilacentosettantasei/00),  premio lordo complessivo compreso 
di  oneri fiscali, imposte ed oneri per la sicurezza e cui aggiungere ulteriori euro  euro 
265.176,00  (duecentosessantacinquemilacentosettantasei/00)  riferiti  ad  un'opzione  di 
rinnovo espresso (a discrezione del  Comune) per ulteriori tre annualità, per una spesa 
complessiva di euro 530.352,00 (cinquecentotrentamilatrecentocinquantadue/00);

2. preso atto che nel tramutare le prenotazioni in impegni verrà calcolata una quota pari ad 
euro  30.000,00  (trentamila/00)  per  ogni  annualità  a  copertura  del  pagamento  di 
franchigie/regolazioni  premio  previste  dagli  artt.  4.19  e  4.32  del  capitolato  speciale 
d'appalto,  nonché euro  20.000,00  (ventimila/00)  da  imputare  nel  solo  anno  2023  a 
copertura parziale di  una possibile proroga tecnica contrattualmente prevista, per una 
spesa complessiva aggiuntiva di euro 200.000,00 (duecentomila/00);

richiamata  la  determina n.  2742/2016 (esecutiva  l'11/10/2016)  nella  quale  veniva 
nominato la P.O. Appalti di servizi quale Direttore dell'esecuzione del contratto; 

tenuto conto che ai sensi  dell'art. 32, comma 10, let. a) del d.lgs. 50/2016 non è 
necessario,  nel  caso in  oggetto,  rispettare il  termine di  stand still  per l'avvio  dell'appalto  in 
oggetto;
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considerato che dal 1 gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163,  commi 3 e 5, del D.ls.  267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 
e che la presente spesa rientra tra quelle non frazionabili in dodicesimi;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'ar. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  TUEL, il  
programma   dei   conseguenti   pagamenti   (dell'impegno   o   degli   impegni   di   spesa)   di   cui   al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di   finanza  pubblica   in  materia  di   “pareggio  di  bilancio”,   introdotte  dai   commi  707  e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva il servizio del Lotto 4 – Tutela Legale e R.C. Patrimoniale  

(CIG 6690738BA7) alla Compagnia Assicurativa  AIG Europe Limited Rappresentanza 
Generale per l'Italia (via della Chiusa, 2 – 20123 Milano – P.Iva 08037550962) per un 
periodo iniziale di tre anni dalle ore 24.00 dd. 28/02/2017 alle ore 24.00 del 28/02/2020 di  
euro  265.176,00  (duecentosessantacinquemilacentosettantasei/00),  premio  lordo 
complessivo  compreso  di   oneri  fiscali,  imposte  ed  oneri  per  la  sicurezza  e  cui 
aggiungere ulteriori euro   265.176,00 (duecentosessantacinquemilacentosettantasei/00) 
riferiti  ad un'opzione di  rinnovo espresso (a discrezione del  Comune) per ulteriori  tre 
annualità,  per  un  valore  complessivo  di  euro  530.352,00 
(cinquecentotrentamilatrecentocinquantadue/00);

2. di prendere atto che nel tramutare le prenotazioni in impegni verrà calcolata una quota 
pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00) per ogni annualità a copertura del pagamento di  
franchigie/regolazioni  premio  previste  dagli  artt.  4.19  e  4.32  del  capitolato  speciale 
d'appalto,  nonché euro  20.000,00  (ventimila/00)  da  imputare  nel  solo  anno  2023  a 
copertura parziale di  una possibile proroga tecnica contrattualmente prevista, per una 
spesa complessiva aggiuntiva di euro 200.000,00 (duecentomila/00);

3. di  tramutare in  impegni  le  seguenti  prenotazioni  di  spesa,  di  cui  alla  determinazione 
dirigenziale n. 2742 dd. 10/10/2016 (esecutiva l'11/10/2016) per una spesa complessiva 
di  euro 730.352,00 (settecentotrentamilatrecentocinquantadue/00) comprensiva di  una 
quota  di  complessivi  euro  200.000,00,  a  copertura  del  pagamento  di  franchigie  e 
conguagli  premio,  nonché  di  un'eventuale  proroga  tecnica  nel  2023, effettuando 
contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2017 2017000110
5

Appalto servizio 
assicurativo rischi vari 
del Comune di Trieste 
31.10.2016-
31.10.2019    I 

000385
70

I000
2

U.1.1
0.04.
01.99
9

1323 00999 00099 N 118.392,00 2017:11839
2,00
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9/33/16/80(14760)

2018 2018000022
6

Appalto servizio 
assicurativo rischi vari 
del Comune di Trieste 
31.10.2016-
31.10.2019    I 
9/33/16/80(14760)

000385
70

I000
2

U.1.1
0.04.
01.99
9

1323 00999 00099 N 118.392,00 2018:11839
2,00

2019 2019000012
7

Appalto servizio 
assicurativo rischi vari 
del Comune di Trieste 
31.10.2016-
31.10.2019    I 
9/33/16/80(14760)

000385
70

I000
2

U.1.1
0.04.
01.99
9

1323 00999 00099 N 118.392,00 2019:11839
2,00

2020 2020000009
3

Appalto servizio 
assicurativo rischi vari 
del Comune di Trieste 
31.10.2016-
31.10.2019    I 
9/33/16/80(14760)

000385
70

I000
2

U.1.1
0.04.
01.99
9

1323 00999 00099 N 118.392,00 2020:11839
2,00

2021 2021000002
0

Appalto servizio 
assicurativo rischi vari 
del Comune di Trieste 
31.10.2016-
31.10.2019    I 
9/33/16/80(14760)

000385
70

I000
2

U.1.1
0.04.
01.99
9

1323 00999 00099 N 118.392,00 2021:11839
2,00

2022 2022000001
1

Appalto servizio 
assicurativo rischi vari 
del Comune di Trieste 
31.10.2016-
31.10.2019    I 
9/33/16/80(14760)

000385
70

I000
2

U.1.1
0.04.
01.99
9

1323 00999 00099 N 118.392,00 2022:11839
2,00

2023 2023000001
1

Appalto servizio 
assicurativo rischi vari 
del Comune di Trieste 
31.10.2016-
31.10.2019    I 
9/33/16/80(14760)

000385
70

I000
2

U.1.1
0.04.
01.99
9

1323 00999 00099 N 20.000,00 2023:20000
,00

4. di confermare quale Direttore dell'esecuzione del contratto la Appalti di Servizi; 
5. di dare atto che dal 1 gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 

sensi dell'art. 163,  commi 3 e 5, del D.ls.  267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 
126/2014 e che la presente spesa rientra tra quelle non frazionabili in dodicesimi;

6. dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 
2017;

8. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2017 euro 118.392,00 (centodiciottomilatrecentonovantadue/00), di cui 88.392,00 
per pagamento premio ed euro 30.000,00 per conguagli/regolazione premio;
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anno 2018 euro 118.392,00 (centodiciottomilatrecentonovantadue/00), di cui 88.392,00 
per pagamento premio ed euro 30.000,00 per conguagli/regolazione premio;

anno 2019 euro 118.392,00 (centodiciottomilatrecentonovantadue/00), di cui 88.392,00 
per pagamento premio ed euro 30.000,00 per conguagli/regolazione premio;

anno 2020 euro 118.392,00 (centodiciottomilatrecentonovantadue/00), di cui 88.392,00 
per pagamento premio ed euro 30.000,00 per conguagli/regolazione premio;

anno 2021 euro 118.392,00 (centodiciottomilatrecentonovantadue/00), di cui 88.392,00 
per pagamento premio ed euro 30.000,00 per conguagli/regolazione premio;

anno 2022 euro 118.392,00 (centodiciottomilatrecentonovantadue/00), di cui 88.392,00 
per pagamento premio ed euro 30.000,00 per conguagli/regolazione premio;

anno 2023 euro 20.000,00 (ventimila/00) per eventuale proroga tecnica.

IL DIRETTORE D'AREA
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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