
 
Costituita con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 999 del 13 Luglio 2009

DETERMINAZIONE

Determinazione  n. 193
 

Del  20/07/2020

OGGETTO:

ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL
L`ASP CITTA` DI PIACENZA (PER ANNI 3),  MEDIANTE PRO
CEDURA APERTA AI SENSI DELL`ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,
DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL`OFFERTA ECO
NOMI-CAMENTE PIU` VANTAGGIOSA, IN MODALITA` TELE
MATICA  SULLA  PIATTAFORMA  SATER.  N.  GARA:  7620947.
LOTTO 1 ``ALL RISKS PATRIMONIO`` - CIG 812843331C.LOT
TO 2 ``RCT/O`` - CIG 8128443B5A. LOTTO 3 ``RC PATRIMONIA
LE`` - CIG 8128448F79 . PRESA D`ATTO DELL`INTERVENUTA
EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 1 A FAVO
RE DELLA SOCIETA` SACE BT S.P.A. 
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con determinazione a contrarre n. 343 dell’11/12/2019 veniva indetta una procedura aperta 
ai sensi dell`art. 60 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economica
mente più vantaggiosa, in modalità telematica sulla piattaforma SATER, per l’affidamento 
dei seguenti servizi assicurativi per anni 3 a favore dell’ASP Città di Piacenza:
Lotto 1 ``All Risks Patrimonio`` - CIG 812843331C 
Lotto 2 ``Rct/O`` - CIG 8128443B5A
Lotto 3 ``Rc Patrimoniale`` - CIG 8128448F79;
- con determinazione dirigenziale n. 25 del 29/01/2020 venivano approvati i verbali n. 1 del 
21/01/2020 e n. 2 del 29/01/2020 (conservati agli atti d’ufficio) relativi alla disamina, da 
parte del Rup, della documentazione amministrativa presentata dai seguenti concorrenti per 
il Lotto 1, Polizza All Risks Patrimonio (elencati secondo l’ordine di arrivo delle rispettive 
domande di partecipazione sulla piattaforma Sater):

a) XL Insurance Company SE con sede legale in Dublino (Irlanda) e con sede seconda
ria in via Corso Como, 17, Milano (MI), p.iva  12525420159, tramite il procuratore 
speciale Dott. Consiglio Alessandro;

b) Generali Italia Spa, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 
14, mediante il procuratore Dott.ssa Nicoletta Pagani, p. iva 00885351007 (Agenzia 
Blu S.r.l., corrente in Piacenza, PC, Piazza Cavalli n. 68);

c) Unipol  Sai  S.p.A.,  con  sede  in  Bologna  (BO),  via  Stalingrado  n.  45,  p.iva 
03740811207, mediante il procuratore speciale Cerri Carlo (Agenzia Assinvest Snc 
Di Rovati Cerri Baucia, corrente in Piacenza, PC, Via Genova n. 4);

d) Vittoria Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano (Mi), via Ignazio Gardella n. 
2, p. iva 01329510158, mediante il procuratore Corrado Beretta (Agenzia Aspevi 
Milano S.R.L., corrente in Milano, MI, via Cavallotti 15);

e) SACE  BT  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Roma  (RM),  Piazza  Poli  n.  42,  p.  iva 
08040071006, mediante il procuratore Paolo Dalmagioni (Agenzia Bucchioni's Stu
dio Di Bucchioni Franco E C. Sas, corrente in La Spezia, SP, via Redipuglia n. 15);

- con la determinazione di cui al punto precedente, approvando le operazioni svolte dal Rup 
della procedura, si dava atto dell’ammissione di tutti i concorrenti sopra citati alla successi
va fase di apertura delle buste tecniche. Inoltre con il predetto provvedimento si constatava 
che nessuna offerta risultava essere pervenuta per i lotti n. 2 e n. 3;
-  la  Commissione  giudicatrice  nominata  con  le  determinazioni  dirigenziali  n.  70  del 
09/03/2020 e n. 133 del 18/05/2020 nella seduta pubblica del 21/05/2020, come da verbale 
n. 3 del 21/05/2020 conservato agli atti d’ufficio, constatava che le offerte tecniche dei par
tecipanti risultavano tutte conformi alle prescrizioni dei documenti di gara;
- la Commissione giudicatrice, a seguito della disamina delle offerte tecniche avvenuta in 
seduta riservata (come da verbale n. 4 del 21/05/2020, conservato agli atti d’ufficio), nella 
seduta pubblica del 25/05/2020, come da verbale n. 5 del 25/05/2020 conservato agli atti 
d’ufficio, comunicava i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti (per il lotto 1). 
Inoltre nella medesima seduta la Commissione provvedeva ad attribuire i punteggi all’offer
ta economica presentata dai concorrenti;
- nella seduta pubblica suindicata del 25/05/2020, la Commissione giudicatrice stilava la se
guente graduatoria per il lotto 1, Polizza All risks Patrimonio – CIG: 812843331C

Posizione PARTECIPANTE Punteggio  totale  at
tribuito  al  concor
rente

1 SACE BT S.p.A. 97,31



2 Vittoria Assicurazioni 
S.p.A.

94,00

3 XL Insurance Company 
SE

90,63

4 UnipolSai S.p.A. 66,70
5 Generali Italia SpA 62,11

ed inoltre la Commissione stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 3, del D. lgs. 
n. 50/2016, individua le offerte che apparivano anormalmente basse in quelle presentate dal
le seguenti società (elencate in ordine di arrivo sulla piattaforma Sater):

PARTECIPANTE Punteggio com
plessivo off. Tecni

ca

Punteggio offerta eco
nomica

Punteggio totale attri
buito al concorrente

XL Insurance Compa
ny SE

64 26,63 90,63

Vittoria Assicurazioni 
S.p.A.

64 30,00 94,00

SACE BT S.p.A. 70 27,31 97,31

- in virtù di quanto sopra illustrato, il Rup in data 25/05/2020, con apposite note, formulava 
le relative richieste di spiegazioni ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. alle Società suindicate e nello specifico:

- XL Insurance Company SE, con sede legale in Dublino (Irlanda) e con sede secon
daria in via Corso Como, 17, Milano (MI), p.iva  12525420159, mediante nota prot. 
ASP n. 2042/2020;
- Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano (Mi), via Ignazio Gardella 
n. 2, p. iva 01329510158, mediante nota prot. ASP n. 2041/2020;
-  SACE  BT  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Roma  (RM),  Piazza  Poli  n.  42,  p.  iva 
08040071006, mediante nota prot. ASP n. 2040/2020;

- il Rup, nella seduta riservata del 16/06/2020 (come da verbale n. 6 del 16/06/2020, conser
vato agli atti d’ufficio), coadiuvato dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 21 del 
disciplinare di gara, analizzava le giustificazioni rese dalle società indicate al precedente 
punto. Nella medesima seduta, le giustificazioni formulate dalle società XL Insurance SE, 
Vittoria Assicurazioni S.p.A. e SACE BT S.p.A. venivano ritenute sufficientemente esausti
ve e, pertanto, si rilevava la congruità delle offerte presentate dalle compagnie in parola;
- nella seduta pubblica del 19/06/2020 (come da verbale n. 7 del 19/06/2020 conservato agli 
atti  d’ufficio),  il  Rup comunicava  l’esito  del sub-procedimento di verifica dell’anomalia 
nonché formulava apposita proposta di aggiudicazione per il lotto 1, Polizza ``All Risks Pa
trimonio`` - CIG 812843331C, a favore della società SACE BT S.p.A., con sede legale in 
Roma (RM), Piazza Poli n. 42, p. iva 08040071006, la quale ha offerto un premio annuo 
lordo pari ad € 16.474,81. L’ammontare complessivo lordo della Polizza “All Risks” Partri
monio, per anni 3, è pari ad € 49.424,43;

Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 165 del 26/06/2020 veniva, tra l’altro, approvata la pro
posta di aggiudicazione formulata dal Rup nella seduta pubblica del 19/06/2020 e, per l’ef
fetto, veniva aggiudicato il lotto 1 predetto a favore della società SACE BT S.p.A. che ha 
conseguito punti 70 relativi all’offerta tecnica e punti 27,31 relativi all’offerta economica, 
per un punteggio complessivo pari a 97,31;
- è stata effettuata dalla Stazione Appaltante la verifica dei requisiti prescritti dal disciplina
re di gara in capo all’aggiudicatario Sace BT S.p.A.. In particolare in capo alla aggiudicata



ria non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 e la stessa è in possesso dei requisiti  
economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti dalla documentazione di gara (come 
da verbale n. 2953 del 17/07/2020 conservato agli atti d’ufficio);

Dato atto che, per le ragioni sopra esposte, è intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione di 
cui alla determinazione dirigenziale n. 165 del 26/06/2020, del lotto 1 in oggetto,  Polizza 
``All Risks Patrimonio`` - CIG 812843331C, a favore della società SACE BT S.p.A., con 
sede legale in Roma (RM), Piazza Poli n. 42, p. iva 08040071006, ai sensi dell’art. 32, com
ma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed è possibile procedere con la sottoscrizione del con
tratto d’appalto nel rispetto delle tempistiche previste dal citato art. 32, comma 8;

Preso atto che:
- per il lotto 1, Polizza ``All Risks Patrimonio`` - CIG 812843331C, nella quale è risultata 
aggiudicataria la società SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Piazza Poli n. 42, 
p. iva 08040071006, l’ammontare complessivo lordo della Polizza “All Risks” Patrimonio, 
per anni 3, è pari ad € 49.424,43;
- a fronte della spesa di cui al precedente punto, pari ad € 49.424,43 iva esente ai sensi del
l’art. 10 del D.P.R. 633/1972, sono stati creati, tramite procedura informatica, i seguenti or
dini di acquisto, che si procederà a rettificare in sede di perfezionamento del presente atto 
collegando agli ordini stessi, in caso di esecutività del provvedimento, il numero di determi
nazione e il codice dell’eventuale contratto sottoscritto ovvero cancellando gli ordini in caso 
di non esecutività del provvedimento:
- cod. 293/2020 e 39/2021 per € 16.474,81 iva esente, per il periodo presunto intercorrente 
dalle ore 24.00 del 31/07/2020 alle ore 24.00 del 31/07/2021;
- cod. 40/2021 e 20/2022 per € 16.474,81 iva esente, per il periodo presunto intercorrente 
dalle ore 24.00 del 31/07/2021 – ore 24.00 del 31/07/2022;
- cod. 21/2022 e 5/2023 per € 16.474,81 iva esente, per il periodo presunto intercorrente dal
le ore 24.00 del 31/07/2022 – ore 24.00 del 31/07/2023;
- la somma complessiva di cui al precedente punto sarà imputata alla voce di conto econo
mico 40071001 “Costi assicurativi”;
- la spesa oggetto del presente provvedimento sarà finanziata con mezzi propri;

Richiamati altresì:
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il vigente Statuto dell’ASP Città di Piacenza;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’ASP Città di Piacenza;
- il  Bilancio di Previsione esercizio 2019 e il Bilancio Pluriennale di Previsione esercizi 
2019-2021 approvato con Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2019;
- il predisponendo Bilancio di Previsione per l’anno 2020;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse e gli allegati e/o documenti ivi richiamati, anche se non ma
terialmente allegati, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deter
minazione;

2) di dare atto, per le ragioni esposte nelle premesse e a seguito dell’esito positivo della ve
rifica dei requisiti in capo alla società aggiudicataria, dell’intervenuta efficacia, ai sensi del
l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’aggiudicazione disposta con determina
zione dirigenziale n. 165 del 26/06/2020 a favore della società SACE BT S.p.A., con sede 



legale in Roma (RM), Piazza Poli n. 42, p. iva 08040071006, per la polizza “All Risk Patri
monio” di cui al lotto 1 (CIG 812843331C) per anni 3

3)di dare atto  che l’affidamento del servizio oggetto della presente determinazione sarà 
perfezionato  mediante  scrittura  privata,  da stipularsi,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 8,  del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i successivi sessanta giorni dalla data del presente provvedi
mento e comunque, ai sensi del comma 9, dell’art. 32, non prima di trentacinque giorni dal
l’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (come da nota 
Prot. n. 2567 del 26/06/2020, conservata agli atti d’ufficio);  

4) di dare atto che, per il lotto 1, Polizza ``All Risks Patrimonio`` - CIG 812843331C, per 
il  quale  è risultata  aggiudicataria  la società  SACE BT S.p.A.,  con sede legale  in Roma 
(RM), Piazza Poli n. 42, p. iva 08040071006, l’ammontare complessivo lordo della Polizza 
“All Risks” Patrimonio, per anni 3, è pari ad € 49.424,43;

5) di dare atto che, a fronte della spesa di cui al precedente punto, pari ad € 49.424,43 iva 
esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, sono stati creati, tramite procedura informa
tica, i seguenti ordini di acquisto, che si procederà a rettificare in sede di perfezionamento 
del presente atto collegando agli ordini stessi, in caso di esecutività del provvedimento, il 
numero di determinazione e il codice dell’eventuale contratto sottoscritto ovvero cancellan
do gli ordini in caso di non esecutività del provvedimento:
- cod. 293/2020 e 39/2021 per € 16.474,81 iva esente, per il periodo presunto intercorrente 
dalle ore 24.00 del 31/07/2020 alle ore 24.00 del 31/07/2021;
- cod. 40/2021 e 20/2022 per € 16.474,81 iva esente, per il periodo presunto intercorrente 
dalle ore 24.00 del 31/07/2021 – ore 24.00 del 31/07/2022;
- cod. 21/2022 e 5/2023 per € 16.474,81 iva esente, per il periodo presunto intercorrente dal
le ore 24.00 del 31/07/2022 – ore 24.00 del 31/07/2023;

6) di dare atto che la somma complessiva di cui al precedente punto sarà imputata alla voce 
di conto economico 40071001 “Costi assicurativi”;

7) di dare atto che ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall’ASP al Broker (Società 
Assiteca Piacenza S.r.l.) e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla Compagnia 
a norma dell’art. 1901 c.c.;

8) di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento sarà finanziata con mezzi 
propri;

9) di procedere alle pubblicazioni di rito sul profilo committente, in coerenza con le dispo
sizioni dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

     IL DIRETTORE GENERALE
         Dott.ssa Cristiana Bocchi

 (firmato digitalmente)
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Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato 
con Deliberazione del C.d.A. n° 25/2012,

si esprime parere favorevole in ordine alla corretta imputazione contabile.

  
IL RESP. DELL’UFFICIO

GESTIONE RISORSE ECON-FINAN. E UMANE
   Dott. Claudio Callegari
      (firmato digitalmente)
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DAL     20/07/2020      AL  04/08/2020

L’ INCARICATO
                                                                                                                   Giuseppe Fornaroli
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