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Determinazione del Direttore Generale n. 149 del 28/12/2020
OGGETTO: Procedura di valore superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 per l’affidamento del
servizio di polizze assicurative per anni 2 ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e
sensi di quanto previsto dalla L. 120/20
Codice CIG:
Lotto
1
2
3
4
5
6
7
8

CIG
8513500A71
8513534681
85136695E9
85137042CC
85137264F3
8513751993
8513795DE1
85138077CA

Ramo
D&O
RCT-RCO attività
All Risks Property
Infortuni Cumulativa
RC professionale agenzia viaggi
Rc Patrimoniale
RCA libro matricola veicoli
Tutela Legale

Premesso che:
 Al 31/12/2020 sono in scadenza le coperture assicurative di Metro riferite ai seguenti rischi:
o D&O
o RCT/RCO;
o ALL RISK;
o Infortuni cumulativi dipendenti
o Rc Agenzia Viaggi
o RCA Libro matricola
 A far data del 01/01/2021 Metro intende assicurarsi la copertura anche dei seguenti rischi:
o Tutela Legale
o Rc Patrimoniale
 L’Amministratore Unico, con determina n. 14 del 08/10/2020 ha richiesto al Rup di predisporre tutti
gli atti necessari per l’indizione della procedura più adatta a garantire trasparenza e partecipazione
alla procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi per 2 anni;
 Al fine di garantire la massima partecipazione anche da parte di operatori di ridotte dimensioni si
rende necessario suddividere l’appalto in lotti
 l’importo della procedura di gara intessa come somma di tutti i lotti è superiore al limite indicato nella
L 120/2020 di € 75.000,00
 la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
Visto:





art. 36 comma 2 let.b del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e
le variazioni intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
art. 2 comma b della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali che prescrive il ricorso alla procedura negoziata senza bando;
il parere n.735 del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce che non è vietato utilizzare le procedure
ordinarie per gli affidamenti, in deroga alla procedure previste dal decreto semplificazioni, purchè si
rispettino i tempi per l'aggiudicazione e non si aggravi il procedimento;
Art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:
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lo Statuto di Metro S.r.l.;
il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, materia di Amministrazione trasparente;
L’art. 3.7 delle Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
La determina dell’Amministratore Unico n. 14 del 8/10/2020

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b,
pubblicando un avviso di manifestazione di interesse sul sito della società per 15 gg. e sull’osservatorio dei
contratti pubblici al fine di consentire la massima partecipazione e assicurando il rispetto dei termini che non
saranno dilatori rispetto a quelli stabilitoi dalla L 120/20.
Considerato che
 la Delibera N. 783 DEL 20 luglio 2016 dell’Anac dispone che nel settore assicurativo pur a fronte di
contratti standardizzati si potrebbero comunque individuare elementi sulla cui base attivare un
confronto competitivo tra concorrenti;
 l’art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Dato atto che:
 il Rup nel rispetto del limite dei € 150.000,00 ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b preceduta da avviso di manifestazione di interesse al fine di consentire la massima
partecipazione alla procedura;
 l’avviso di manifestazione è stato pubblicato il 20/10/2020 sul sito della società e sull’osservatorio dei
contratti pubblici
 nei termini dell’avviso hanno presentato istanza di partecipazione:
Ramo/
Compagn
ia

Lotto 1
D&O

Lotto 2
RCT-RCO
attività

Lotto 3
All Risks
Property

HDI
ASSICURAZI
ONI

HDI
ASSICURAZI
ONI

XL
INSURANCE

XL
INSURANCE

Lotto 4
Infortuni
Cumulativa

Lotto 5
RC professionale
agenzia viaggi

Lotto 6
RC
Patrimoni
ale

Lotto 7
RCA libro
matricola
veicoli

Lotto 8
Tutela legale

XL
INSURA
NCE
ROLAND
RECHTSSC
HUTZ

Compagn ALLIANZ
ie
S.P.A.
Assicurati
ve

LLOYD'S
INSURAN
CE
COMPAN
Y

ALLIANZ
S.P.A.

ALLIANZ
S.P.A.

ALLIANZ
S.P.A.

ITAS MUTUA
ASSICURAZI
ONI

ITAS MUTUA
ASSICURAZI
ONI

ITAS MUTUA
ASSICURAZI
ONI

ALLIANZ
S.P.A.

ALLIANZ
S.P.A.

ALLIANZ
S.P.A.
ITAS MUTUA
ASSICURAZI
ONI

LLOYD'S
INSURA
NCE
COMPAN
Y

LLOYD'S
INSURANCE
COMPANY
ITALIANA
ASSICURAZI
ONI

ALLIANZ S.P.A.

ITALIANA
ASSICURAZI
ONI

ITALIANA
ASSICURAZI
ONI

ITALIANA
ASSICURA
ZIONI
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GENERALI
ITALIA
AIG
EUROPE
S.A.





GENERALI
ITALIA

AIG EUROPE
S.A.

Compagn
ie
Assicurati
ve



AIG
EUROPE
S.A.

AIG EUROPE
S.A.

AMISSIMA
ASSICURAZI
ONI

AMISSIMA
ASSICURAZI
ONI

VITTORIA
ASSICURAZI
ONI

VITTORIA
ASSICURAZI
ONI

Lotto 1
D&O

Lotto 2
RCT-RCO
attività

Lotto 3
All Risks
Property

HDI
ASSICURAZI
ONI

HDI
ASSICURAZI
ONI

VITTORIA
ASSICURAZI
ONI

AIG
EUROPE
S.A.

VITTORIA
ASSICURA
ZIONI

Lotto 4
Infortuni
Cumulativa

Lotto 5
RC professionale
agenzia viaggi

Lotto 6
RC
Patrimoni
ale

Lotto 7
RCA libro
matricola
veicoli

Lotto 8
Tutela legale

ITAS MUTUA
ASSICURAZI
ONI

ITAS MUTUA
ASSICURAZI
ONI

ITAS MUTUA
ASSICURAZI
ONI

GENERALI
ITALIA

GENERALI
ITALIA

GENERALI
ITALIA

VITTORIA
ASSICURAZI
ONI



GENERALI
ITALIA

Il Rup rileva di sospendere la procedura per quanto riguarda la polizza di copertura degli infortuni del
dirigente e di rinviare la procedura di affidamento;
il Rup in data 13/11/2020 ha pubblicato la procedura sul portale telematico di Start e ha richiesto
l’invio della offerta entro e non oltre il 14/12/2020 alle ore 08:00;
Il 14/12/2020 risultano aver presentato offerta le seguenti compagnie:

Ramo/
Compagn
ia



GENERALI
ITALIA

VITTORIA
ASSICURAZI
ONI

VITTORIA
ASSICURA
ZIONI

Per la polizza “D&O”, Rc Viaggi, Rc Patrimoniale non è pervenuta alcuna offerta da parte degli
operatori interpellati;
Il Rup ritiene, al fine di consentire la copertura dei rischi il cui lotto è andato deserto, di proporre
l’affidamento delle polizze secondo le seguenti modalità:
o Copertura D&O, per 1 anno, alla compagnia uscente ovvero Chubb European Group SE con
sede in Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano, Italia, P.I. e C.F. 04124720964 che ha proposto un
premio lordo pari ad € 3.056,25;
o Rc Patrimoniale, per un 1 anno, alla compagnia Assigeco S.r.l., Via C. Crivelli 26, 20122 Milano
C.F. e P.I. 08958920152 che aveva presentato il 24/07/2020 un preventivo proponendo un
premio lordo pari ad € 3.533,68 risultante dall’ applicazione di un tasso del 2,80% sulle
retribuzioni;
La commissione dopo aver valutato le offerte tecniche ed economiche pervenute ed aver ritenute
congrue, propone l’aggiudicazione delle coperture assicurative alle seguenti compagnie ai seguenti
importi:
Ramo/ Compagnia

Compagnie
Assicurative

Premio Annuo

Premio
Contrattuale

________________________________________________________________________________________________
3
METRO SRL UNIPERSONALE
Via di Tiglio, 957 loc. S. Filippo 55100 Lucca Tel. 0583/492255 Fax 0583/953024 - P. IVA 01934370469
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding S.p.A. art. 2497 bis C.C.

________________________________________________________________________________________________

ITAS MUTUA
ASSICURAZIONI

Lotto 2

RCT-RCO attività

Lotto 3

All Risks Property HDI ASSICURAZIONI

12.000,00 €

24.000,00 €

16.985,75 €

33.971,50 €

Lotto 4

Infortuni
Cumulativa

VITTORIA
ASSICURAZIONI

1.970,00 €

3.940,00 €

Lotto 7

RCA libro
matricola veicoli

VITTORIA
ASSICURAZIONI

2.000,00 €

4.000,00 €

Lotto 8

Tutela legale

ITAS MUTUA
ASSICURAZIONI

4.850,00 €

9.700,00 €

DATO ATTO:



che sono in atto le verifiche in capo alle Agenzie affidatarie circa il possesso dei requisiti richiesti dalle
vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione;
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che: Il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente le ragioni che motivano la scelta nel rispetto delle
normative, vengono qui di seguito specificate:
a l'interesse che si intende soddisfare

Copertura assicurativi rischi connessi attività di Metro srl

b l'oggetto del servizio/fornitura

Polizze assicurative

c la durata

Due anni

d il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come
previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti
di importo non superiore a 40.000 euro
e i termini, le modalità e le condizioni della fornitura in oggetto sono contenute nella lettera di invito e nei suoi
eventuali allegati;
f è stato giudicato opportuno suddividere in più lotti l'affidamento in esame, in quanto trattasi di fornitura
frazionabile e disomogenea
g non è stato redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) previsto dal
D.lgs. 81/2008, conseguentemente i costi di sicurezza sono pari a € 0,00, poiché non sono stati rilevati rischi
da interferenza, quindi il costo è 0 (zero)
h l'operatore economico affidatario si assumerà gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni
i

il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e successive
modifiche ed integrazioni, è soggetta alla clausola risolutiva, pertanto qualora si rendessero disponibili
strumenti di acquisto CONSIP compatibili, verrà attivata la procedura prevista dal comma 13 dell'art. 1
suddetto

l

il criterio di aggiudicazione consiste nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
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Dato atto che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) per ogni lotto, riportato in
oggetto, mentre all'Operatore Economico affidatario è stato richiesto il conto corrente dedicato alla Metro su
cui effettuare i pagamenti;
DETERMINA


di affidare, per le motivazioni espresse in premessa le coperture assicurative alle seguenti compagnie:

Ramo/ Compagnia

Compagnie
Assicurative

Sede
Via delle donne
lavoratrici 2,
38122 Trento
Via Abruzzi, 10 00187
Roma

C.F.

Premio
Annuo

00110750221

12.000,00 €

24.000,00 €

04349061004

16.985,75 €

33.971,50 €

Premio
Contrattuale

Lotto 2

RCT-RCO
attività

ITAS MUTUA
ASSICURAZIONI

Lotto 3

All Risks
Property

HDI
ASSICURAZIONI

Lotto 4

Infortuni
Cumulativa

VITTORIA
ASSICURAZIONI

Via Ignazio Gardella,
2 20149 Milano

01329510158

1.970,00 €

3.940,00 €

RCA libro
VITTORIA
matricola veicoli ASSICURAZIONI

Via Ignazio Gardella,
2 20149 Milano

01329510158

2.000,00 €

4.000,00 €

00110750221

4.850,00 €

9.700,00 €

Lotto 7
Lotto 8











Tutela legale

ITAS MUTUA
ASSICURAZIONI

Via delle donne
lavoratrici 2,
38122 Trento

di affidare la copertura D&O, il cui lotto è risultato deserto, per 1 anno alla compagnia uscente ovvero
Chubb European Group SE in Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano, Italia, P.I. e C.F. 04124720964 che ha
proposto un premio lordo pari ad € 3.056,25;
di affidare Rc Patrimoniale, il cui lotto è andato deserto, per un 1 anno alla compagnia Assigeco S.r.l.,
Via C. Crivelli 26, 20122 Milano C.F. e P.I. 08958920152 che aveva presentato il preventivo il
24/07/2020 proponendo un premio lordo pari ad € 3.533,68 risultante dall’ applicazione di un tasso
del 2,80% sulle retribuzioni lorde dei dipendenti;
di dare atto che sono state disposte le verifiche in capo alle Agenzie affidatarie circa il possesso dei
requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con la Pubblica
Amministrazione;
di intervenire in autotutela qualora a seguito delle verifiche in parola sussistano elementi ostativi alla
stipula delle polizze per il mancato possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative;
di dare atto che il pagamento dei premi verrà effettuato – a termini di polizza – entro il 30^ giorno
dalla data di effetto di effetto di ciascuna polizza, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L.
136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte
delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973); 8) di pubblicare il
contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di Metro srl nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e “Amministrazione
trasparente – Determine a contrarre” ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33; 9);
di impegnare, per le polizze aggiudicate con procedura, la spesa di € 75.611,50 per i premi lordi, al
netto degli adeguamenti derivanti dall’applicazione dei tassi proposti;
di impegnare la spesa di € 3.056,25 per la copertura di D&O;
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di impegnare la spesa di €3.533,68 per la copertura del rischio Rc Patrimoniale, al netto degli
adeguamenti derivanti dall’applicazione del tasso proposto alle retribuzioni del personale;
I contratti verranno sottoscritti dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale
(Dott. Mauro Natali)
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