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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.03 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1619 DEL 30/05/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 144 / 2017  

    

OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE 
PATRIMONIALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA DI CUI ALL'ART. 
36 DEL D.LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INSURANCE BROKER S.R.L., IN 
NOME E PER CONTO DEL SINDACATO ARCH 2012 CON SEDE A PISTOIA. 
CIG Z181E3CC6B  

 

IL DIRIGENTE 

 
Visto il Decreto Lgs n. 267/2000 
Visto il Decreto Lgs 18/04/2016 n. 50; 
Viste le Linee Guida Anac in materia di procedure negoziate sottosoglia; 
Visto il Decreto Correttivo al codice degli Appalti D. Lgs 18/04/2016 n. 50  
Visto il Regolamento di Economato-Provveditorato     
 
Premesso che questo Ente deve dotarsi della copertura assicurativa per Responsabilità Civile Patrimoniale, 
nonché garantire la copertura assicurativa obbligatoria dei Progettisti, come da art. 24, comma 4 del D.lgs. 50/16 
che così recita: “Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura 
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”. 
Vista la determinazione dirigenziale n. gen. 67 del 13/01/2017 con la quale è stato prorogato l’incarico di 
brokeraggio assicurativo alla Marsh SpA   al fine di svolgere tutte le attività già avviate e non ancora concluse, 
nonché le attività necessarie per mantenere adeguati livelli di protezione e monitorare costantemente il 
programma assicurativo senza alcun onere a carico dell’Ente.  
Accertato che non esistono sulla piattaforma Consip i servizi di che trattasi.  
Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio in oggetto, in quanto 
rispondente alla tipologia di servizio da espletare e nella considerazione che l’art. 36, comma 1, del Codice ha 
disposto che gli appalti esperiti sottosoglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità di cui all’art. 30, comma1 del D. Lgs n°50/2016; 
Considerato che l’importo massimo stimato per l’affidamento risulta inferiore ad euro 40.000,00, e che, pertanto, 
il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;  
Constatato che sulla base delle Linee Guida dell’ANAC, “è preferibile, in ossequio ai principi di non  
discriminazione e concorrenza, svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta 

a identificare la platea dei potenziali affidatari”. 
Stabilito, in virtù della determinazione dirigenziale n°67/2017 sopra citata, di procedere mediante il Broker 
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Marsh S.p.A. all’indagine di mercato di cui dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l’avvio delle 
procedure relative all’acquisizione della copertura assicurativa per Responsabilità Civile Patrimoniale, nonché 
garantire la copertura assicurativa obbligatoria dei Progettisti. 
Che in virtù del sopracitato incarico, la Marsh SpA ha predisposto il capitolato speciale di polizza contenente le 
condizioni contrattuali del rischio ed ha proceduto ad effettuare l’indagine di mercato al fine di acquisire le 
offerte sulla base del capitolato speciale di polizza predisposto, contattando diversi operatori specializzati nel 
settore; 
Acquisiti i preventivi trasmessi dalla Marsh,  e introitati al prot. dell’ Ente il 12/04/2017 al  n 20265,   qui di 
seguito elencati: 

1) AIB ALL INSURANCE BROKER S.r.l. con l’offerta del premio annuo lordo di € 19.254,38 data di 
retroattività illimitata e i seguenti tassi lordi per la copertura assicurativa dei progettisti e dei verificatori: 
Tariffa Merloni           Tasso lordo ‰ 
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori fino a 12 mesi 0.42 
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori fino a 24 mesi 0.61 
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori fino a 36 mesi 0.82 
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori fino a 48 mesi 1.48 
Premio minimo per certificato        € 300,00 

   
Tariffa Verificatore         Tasso lordo ‰ 
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori fino a 12 mesi  0.52 
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori fino a 24 mesi  0.75 
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori fino a 36 mesi  0.86 

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori fino a 48 mesi 1.14 
Premio minimo per certificato         € 300.00 

 
2) GAVA BROKER con l’offerta del premio annuo lordo di € 18.337,50 data di retroattività al 31/12/2005 e i 

seguenti tassi lordi per la copertura assicurativa dei progettisti e dei verificatori: 
Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione 
Premio minimo per ogni applicazione: € 300,00 
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 12 mesi: 0,7 ‰ 
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 24 mesi: 0,85 ‰ 
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 36 mesi: 1,10 ‰ 
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 48 mesi: quotato di volta in volta 
Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della dell’attività di verifica 
Premio minimo per ogni applicazione: € 300,00 
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 12 mesi: 0,6 ‰ 
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 24 mesi: 0,75 ‰ 
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 36 mesi: 0,95 ‰ 
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 48 mesi: quotato di volta in volta 
 

3) ASSIB per conto di AIG EUROPE LTD con l’offerta del premio annuo lordo di € 22.380,00 data di 
retroattività al 31/12/2005. 

Visto il parere del Broker, introitato al protocollo generale  dell’Ente il 04/05/2017 al n. 23655, formulato sulla 
base dall’analisi delle offerte ricevute, dal quale si evince che  la quotazione maggiormente competitiva risulta 
quella fornita dalla Compagnia AIB: la proposta, a parità di massimali e franchigia offerti, prevede una garanzia 
retroattiva illimitata. Si evidenzia, inoltre, nonostante la differenza di importo sul premio annuo offerto per la 
garanzia base (offerta AIB € 19.254,38 – offerta Gava € 18.337,50), che i tassi offerti per l’emissione dei 
certificati progettista/verificatore risultano economicamente più vantaggiosi. 
Ritenuto valido il parere espresso dal Broker e considerato che la proposta di ASSIB viene esclusa in quanto il 

premio annuo lordo è più alto delle altre due offerte, si rende opportuno affidare la copertura assicurativa alla 
ALL INSURANCE BROKER S.r.l., corrispondente dei Lloyd’s in nome e per conto del sindacato ARCH 2012, 
che ha presentato la migliore offerta sulla base di quanto sopra esposto;  
CIG: Z181E3CC6B 
 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 3 della Determinazione Dirigenziale 

Determina 
 
Per i motivi esposti in premessa, 
- Approvare il Capitolato speciale di polizza RC Patrimoniale, predisposto dalla Marsh, integrato come da 
offerta dell’Impresa prescelta;  
- Aggiudicare in via provvisoria  il servizio di copertura assicurativa per Responsabilità Civile Patrimoniale  per 
il periodo di anni uno, nelle more del perfezionamento del contratto, alla Compagnia ALL INSURANCE 
BROKER S.r.l., corrispondente dei Lloyd’s in nome e per conto del sindacato ARCH 2012,  con sede in via 
Machiavelli, 19 – Pistoia - con un premio annuo lordo pari ad € 19.254,38 per la garanzia principale e con i tassi 
sopra indicati per le coperture assicurative del progettista e del verificatore e data di retroattività della copertura 
illimitata. 
L’aggiudicatario dovrà vincolarsi a sottoscrivere i protocolli cui aderisce la Città Metropolitana di Catania, in 
atto vigenti, che parimenti sottendono alla procedura di acquisto; 
Dare mandato alla Società Marsh per la stipula della polizza in questione. 
Impegnare la spesa di € 19.254,38 (imposte incluse) dal Cap. 9160 bilancio 2017, a favore ditta Marsh S.p.A, in 
quanto affidataria della gestione della polizza in qualità di Broker di questo Ente.  
Il mancato impegno della superiore somma provocherebbe un danno patrimoniale certo e grave per l’Ente; 

 
Il Responsabile del procedimento, dott. Francesco Schillirò, Dirigente di questo Ente, dichiara, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 
50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione all’appalto/concessione di cui al 
presente provvedimento/contratto. 
 
 
Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 23  del  D.lgs n. 
33/2013  

 
 
 
Tabella Impegni 

CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

01111.10.09160 401776 2017 Z181E3CC6B   MARSH SPA 2017 N 19.254,38 

 
Tabella Accertamenti 

CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

 
      
 
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 
tecnico amministrativa favorevole. 
 
 

Istruttore Il Responsabile del Servizio Finanziario   
Giuseppa Poma SCHILLIRO' FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.       

 
 
 
 


