DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 27/07/2022 n. 984

Settore I
1.1 - Area Affari Generali
1.1.1 - UO Affari generali e attività amministrativa

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE POLIZZA PROGETTISTI 31/07/2022-31/07/2024.
REVOCA DETERMINAZIONE N. 872 DEL 05/07/2022

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE
VISTE le determinazioni n. 621 del 16/05/2022 e n. 641 del 20/05/2022 aventi ad oggetto “Appalto
dei servizi assicurativi dell'ente per il periodo dalle ore 24.00 del 31/07/2022 alle ore 24.00 del
31/07/2024. Approvazione del capitolato tecnico e affidamento mediante procedura aperta con
eventuale opzione di proroga di sei mesi” con la quale si avviava il procedimento di appalto,
mediante il ricorso ad una “procedura aperta” ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
per l’affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente mediante n. 3 lotti distinti;
RICHIAMATI il Verbale di gara BAN71S e la determinazione n. 829 del 27/06/2022 con la quale
si procedeva all’aggiudicazione non definitiva e all’affidamento dei servizi assicurativi dell’ente per
il periodo dalle ore 24,00 del 31/07/2022 alle ore 24,00 del 31/07/2024 (ed eventuale “opzione di
proroga” di 6 mesi) per i seguenti lotti:
• 1° lotto: Polizza Infortuni, Polizza Furto e Rapina; Polizza Incendio; Polizza kasko;
Polizza Macchine elettroniche; Polizza Tutela Legale; Polizza Impianti Fotovoltaici – Polizza
RCAuto/ARD – Polizza Drone; C.I.G. 9208952B96 a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. –
Agenzia AssiAdriatica s.r.l. – Via Mamiani, 4 – 60125 Ancona, – codice fiscale/partita IVA
02560640423 a cui corrisponde il ribasso pari al 8,414% e per l’importo contrattuale annuale di €
132.799,70;
• 2° lotto: Polizza RCT/RCO - Garanzia patrimoniale – Garanzia danni C.I.G. 9208966725 a
LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. – Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano – codice
fiscale/partita IVA 10548370963 a cui corrisponde il ribasso del 16,87% e per l’importo
contrattuale annuale di € 207.825,00;
CONSIDERATO che nel Verbale di gara BAN71S e nella determinazione n. 829 del 27/06/2022 si
dava atto che per il lotto n. 3 non erano pervenute offerte e che pertanto si determinava di procedere
all’affidamento del lotto in questione mediante avviso esplorativo agli operatori economici
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interessati all’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza progettisti per la durata di due
anni;
VISTO l’“avviso esplorativo agli operatori economici interessati all’affidamento dei servizi
assicurativi inerenti la polizza progettisti per la durata di due anni” pubblicato in data 27/06/2022
sull’Albo pretorio dell’Ente nel quale si fissa come termine ultimo per la ricezione di preventivi di
spesa da parte degli interessati il 15/07/2022;
VISTA la determinazione n. 872 del 05/07/2022 di attivazione della proroga tecnica ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 per la polizza progettisti, in scadenza il 31/07/2022,
fino ad aggiudicazione al nuovo contraente, e comunque per un periodo massimo di 6 mesi a far
data dal 01/08/2022 alle stesse condizioni contrattuali vigenti;
DATO ATTO che in risposta all’avviso esplorativo per l’affidamento dei servizi assicurativi
inerenti la polizza progettisti dipendenti pubblici per il periodo 31/07/2022 – 31/07/2024 è
pervenuta solamente l’offerta economica prot. n. 23872 del 05/07/2022 da parte di Lloyd’s
Insurance Company S.A., società aggiudicataria anche del 2° lotto della gara di appalto indetta per i
servizi assicurativi dell’ente;
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta è in linea con le condizioni sia tecniche che economiche
contenute nel capitolato di gara approvato con determinazione n. 621 del 16/05/2022 e n. 641 del
20/05/2022 e che la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati dalla Lloyd’s Insurance
Company S.A., espletata dall’Area contratti in relazione al medesimo aggiudicatario per il lotto 2°,
ha dato esito positivo;
RITENUTO pertanto necessario procedere:
1) alla revoca della determinazione n. 872 del 05/07/2022 inerente all’attivazione della proroga
tecnica di 6 mesi per la polizza progettisti;
2) all’aggiudicazione dei servizi assicurativi inerenti la polizza progettisti dipendenti pubblici
per il periodo 31/07/2022 – 31/07/2024 (inclusa eventuale “opzione di proroga” di 6 mesi)
alla Lloyd’s Insurance Company S.A. con assunzione dei relativi impegni di spesa al
momento dell’attivazione delle singole polizze progettisti;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 698 del 30/05/2022 di rinnovo alla sottoscritta Dott.ssa
Laura Lampa della titolarità dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area “Affari Generali” del
Settore I e di delega di parte delle funzioni dirigenziali, indicate all’art. 27 ter e art. 29, comma 2,
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi
di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del
Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;
DETERMINA
1) di revocare la determinazione n. 872 del 05/07/2022 inerente l’attivazione della proroga
tecnica di 6 mesi per la polizza progettisti;
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2) di aggiudicare la polizza progettisti dipendenti pubblici per il periodo 31/07/2022 –
31/07/2024 (inclusa eventuale “opzione di proroga” di 6 mesi) alla Lloyd’s Insurance
Company S.A. con assunzione dei relativi impegni di spesa nei quadri economici delle opere
al momento dell’attivazione delle singole polizze progettisti;
3) di procedere alla sottoscrizione della polizza progettisti dipendenti pubblici (lotto 3° del
bando di gara);
4) di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto, designando la dott.ssa Laura
Lampa sia quale responsabile a norma dell’art. 5 della L. 241/1990, che come Responsabile
Unico del Procedimento, per la procedura di affidamento del contratto, ai sensi dell’art. 31,
del D.Lgs. n. 50/2016;
5) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
6) di pubblicare altresì la presente determinazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23
del D.lgs. n. 33/2013.

Ancona, 27/07/2022

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE
LAMPA LAURA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): LILLINI MONICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: LAMPA LAURA

Classificazione 01.13.01
Fascicolo 2022/56
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