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Determina n° 2177 del 29/11/2016
Oggetto:

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000;
IL DIRIGENTE
del Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali-Polizia Provinciale-Comunicazione IstituzionaleAvvocatura-Gare/Provveditorato-Contratti-Assistenza agli Enti locali-Mercato del lavoro-Servizio
personale
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1770 del 03.10.2016 con la quale veniva indetta “Gara
con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D Lgs 50/2016 per affidamento dei seguenti servizi
assicurativi”
Lotto n. 1 Polizza All Risk CIG 6807813103
Lotto n. 2 Polizza RCT/RCO CIG 68078363FD
Lotto n. 3 Polizza Infortuni CIG 6807852132
Lotto n. 4 Polizza Libro Matricola CIG 68078596F7
Lotto n. 5 Polizza Kasko CIG 6807863A43
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte alla suddetta gara, a pena di
esclusione, era fissato per le ore 13 del giorno 09.11.2016;
ATTESO che con determinazione n. 1993 del 10.11.2016 è stato nominato il Seggio di Gara per la
verifica della regolarità della documentazione amministrativa delle domande pervenute;
ATTESO altresì che con determinazione n. 2096 del 21.11.2016 è stata nominata la Commissione
di Valutazione di cui all'art 77 del D.Lgs 50/2016, per l'esame delle offerte tecniche ed economiche;
CONSIDERATO che con determinazione 2105 del 21.11.2016 è stata disposta l'ammissione e
l'esclusione degli operatori economici alla successiva fase di valutazione e sono stati altresì
approvati i verbali del Seggio di gara;
CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione nelle sedute del 21.11.2016 e del 23.11.2016
ha concluso prioritariamente l'esame delle offerte tecniche ed economiche del Lotto IV Libro
Matricola CIG 68078596F7, atteso che l'attuale polizza in corso è in scadenza e che pertanto è
necessario procedere a stipulare la nuova polizza per assicurare gli autoveicoli dell'ente con
decorrenza 30.11.2016;
VISTI i verbali delle sedute di cui sopra dai quali risulta che la migliore offerta presentata per il
Lotto IV Libro Matricola risulta essere quella di ALLIANZ SpA con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri,
1 – P IVA 05032630963, presentata tramite il Procuratore Speciale “Garzelli Assicurazioni di
Garzelli Lorenzo &C. S.a.S, Agente Allianz Spa per l'Agenzia di Livorno, con sede in Viale G.
Carducci 27, 57122 Livorno (LI) con un punteggio tecnico di 80/80 e un ribasso percentuale del
10,75% sull'importo a base di gara di € 166.500,00, per un importo aggiudicato pari ad €
148.601,25 per il periodo complessivo di durata del contratto con decorrenza dal 30.11.2016 al
31.12.2019;
per le motivazioni di cui in premessa;
DETERMINA
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Determina n° 2177 del 29/11/2016
Oggetto:

di aggiudicare il Lotto IV – Libro Matricola CIG 68078596F7 ad ALLIANZ SpA con sede in
Trieste, Largo Ugo Irneri, 1 – P IVA 05032630963, per la migliore offerta presentata tramite il
Procuratore Speciale “Garzelli Assicurazioni di Garzelli Lorenzo &C. S.a.S, Agente Allianz Spa per
l'Agenzia di Livorno, con sede in Viale G. Carducci 27, 57122 Livorno (LI) con un punteggio
tecnico di 80/80 e un ribasso percentuale del 10,75% sull'importo a base di gara di € 166.500,00,
per un importo aggiudicato pari ad € 148.601,25 per il periodo complessivo di durata del contratto
con decorrenza dal 30.11.2016 al 31.12.2019;
di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti per legge, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 si darà avvio
all'esecuzione del contratto attesa la necessità di attivare la polizza per l'assicurazione obbligatoria
per gli autoveicoli dell'Ente con decorrenza 30.11.2016, ore 00:00;
di procedere in autotutela alla revoca del presente atto nel caso in cui i controlli avessero esito
negativo;
di provvedere con successivo atto all'impegno di spesa ed al pagamento del relativo premio
appena sarà comunicato da parte dell'aggiudicatario l'importo relativo alla polizza per il periodo
30.11.2016/31.12.2016, a valere sul Bilancio 2016, come da capitolato tecnico, agli atti di ufficio;
di comunicare il presente atto all'aggiudicatario e agli alteri operatori economici in graduatoria;
di dare atto infine che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
provinciale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Massa, 29/11/2016
Il Dirigente del Settore/Staff
[Dirigente Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali Polizia Provinciale - Comunicazione Istituzionale Avvocatura - Gare /Provveditorato / Contratti - Assistenza
agli Enti locali - Mercato del Lavoro] Loricchio Francesco []
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