
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 922 del 22-12-2017

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 843 DEL 12.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione di CC n. 8 del 31.3.2017 " APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2018-2019"e successive modifiche
la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 4/4/2017 avente ad oggetto la
“ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE
2017/2019 - PEG CONTABILI - A SEGUITO DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019" e successive modifiche

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

VISTO il Decreto di nomina n. 5 del 4.8.2017 quale Responsabile del settore “Segreteria e Personale
PREMESSO che:

con Determinazione Dirigenziale n. 637 del 6.10.2017 è stata avviata una procedura di



aggiudicazione per l'affidamento delle polizze assicurative dell’ente per il periodo 31.12.2017-
31.12.2020 mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016 (Codice dei
Contratti), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del suddetto D.Lgs. n.50/2016;
che in data 16.10.2017 si è provveduto all’inserimento della procedura sulla piattaforma START
della documentazione di gara, suddividendo il servizio in sette polizze corrispondenti ad
altrettanti lotti di gara

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 722 del 7.11.2017 con cui è stata nominata la
Commissione di aggiudicazione della gara in questione;

VISTO che la Commissione di gara aveva condotto i suoi lavori in cinque sedute
(8.11.2017,16.11.2017,28.11.2017,30.11.2017 e 5/12/2017) proponendo l'aggiudicazione dei servizi
assicurativi alle seguenti ditte:

LOTTO 1 – Polizza RCA Libro matricola: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. 

LOTTO 2 – Polizza RCT/O: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
LOTTO 3 – Polizza kasko: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
LOTTO 4 – Polizza RC Patrimoniale: LLOYD'S (SINDACATO ARCH )
LOTTO 5 – Polizza tutela legale: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA
LOTTO 6 – Polizza infortuni: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
LOTTO 7 – Polizza furto, incendio ed elettronica: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

VISTA la determina n. 843 del 12.12.2017 con la quale, in conseguenza di tale proposta, si
aggiudicavano i servizi assicurativi alle ditte sopra indicate;

VISTA la nota inviata tramite PEC (prot. 17831 del 21.12.2017) dalla Rappresentanza generale per
l'Italia dei Lloyds, la quale ha partecipato alla gara per il lotto n. 4 presentando un’offerta per conto del
Sindacato ARCH (corrispondente Lloyd’s: AIB) ed un’offerta per conto del Sindacato NEON (corrispondente
Lloyd’s: Assigeco), con la quale:

- riferisce che il corrispondente AIB ha segnalato loro che l’importo dell’offerta richiamato nella
comunicazione di aggiudicazione sarebbe da ricondurre a quanto offerto per conto del Sindacato
NEON

- chiede di ricontrollare le offerte presentate relativamente alla polizza RC Patrimoniale al fine di
individuare in modo univoco l’offerta vincente.

CONSIDERATO CHE: 

- i Lloyd’s di Londra sono una società con personalità giuridica di assicuratori privati, nella quale i soci
– persone fisiche e/o giuridiche (chiamate “Names”)- sono riuniti in gruppi di sottoscrittori, chiamati
“Syndacates”. 

- ciascun Sindacato, attraverso un proprio organo gestionale, opera in autonomia rispetto agli altri, pur
sottostando ad un regolamento interno comune che disciplina in modo uniforme l’attività dei Sindacati
stessi.

- l’organizzazione dei Lloyd’s vede la rappresentanza legale unitaria nell’ambito di ciascun Paese nel



quale essi stessi operano: i Sindacati sono quindi rappresentati all’estero da un unico Rappresentante
Generale, che è il soggetto abilitato ad assumere impegni verso terzi per conto dei singoli sottoscrittori.

- la classifica del lotto n. 4 risultante dal verbale n. 5 del 5.12.2017 della Commissione di gara era
quella sotto riportata:

Compagnia Punteggio offerta
tecnica

Punteggio offerta
economica

Punteggio totale

1 Lloyds sindacato Arch 66,83 30 96,83

2 AIG 66,19 27,53 93,72

3 XL Insurance 70 20,95 90,95

4 Lloyds sindacato Neon 57,55 27,45 85

DATO ATTO che la Commissione di aggiudicazione della gara in questione si riuniva nuovamente in
data 22.12.2017 alle ore 9,30 per verificare quanto riportato dalla Rappresentanza generale per l'Italia
dei Lloyds

VISTO il verbale n. 6 del 22.12.2017 con il quale la Commissione, dopo aver acquisito l'archivio di gara
disponibile su Start:

- rilevava:

-che era stato erroneamente invertito il punteggio relativo all'offerta economica tra i due sindacati
attribuendo punti 30 al sindacato Arch mentre al sindacato Neon aveva attribuito 27,45:

-che l'errore nell'attribuzione dei punteggi è da ricondurre al fatto che sul portale Start il nominativo dei
partecipanti è identico (Lloyds) senza alcuna distinzione tra i due sindacati; il nome dei corrispondenti
compare infatti solo sull'intestazione dell'offerta tecnica che però non risultava visibile nella schermata
dell'attribuzione dei punteggi. 

- procedeva a correggere il punteggio delle offerte economiche, che è quindi inverso rispetto a quello
indicato nell'allegato al verbale n. 5.
- riformulava il punteggio finale della graduatoria così come sotto riportato:

Compagnia Punteggio offerta
tecnica

Punteggio offerta
economica

Punteggio totale

1 Lloyds sindacato Arch 66,83 27,45 94,28

2 AIG 66,19 27,53 93,72



3 XL Insurance 70 20,95 90,95

4 Lloyds sindacato Neon 57,55 30 87,55

RITENUTO di dover rettificare quanto contenuto nella determina n. 843 del 12.12.2017 limitatamente
al al lotto n. 4, dando atto che la compagnia vincitrice rimane LLOYD'S (SINDACATO ARCH ) - Partita
IVA 10655700150, sede in Milano, Corso Garibaldi 86

VISTO il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 

D E T E R M I N A

1) Di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, quanto contenuto nella determina n. 843 del
12.12.2017 limitatamente al punto n. 2 – LOTTO 4 il quale risulta essere così riformulato:

Polizza RC Patrimoniale: LLOYD'S (SINDACATO ARCH ) - Partita IVA 10655700150, sede in Milano,
Corso Garibaldi 86 premio annuo di € 4.813,60 ribasso percentuale del 39,83 %

2) Di confermare quanto riportato nel

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIREDDU
ROBERTA                                                           

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa 


