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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 50 DEL 11/02/2020  

 

OGGETTO: Affidamento polizze assicurative vari rami e liquidazione premi.  Polizza 

RCT/0 (CIG 8057016BED) -  Polizza RC Patrimoniale  (CIG 8057047584) - 

Polizza Incendio (CIG 8057054b49) - Polizza Furto (CIG 8057066532) - 

Proroga Polizza RC Professionale Organismo di conciliazione (CIG 

Z73208A927)Copertura polizze dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle ore 

24:00 del 31.12.2022 salvo proroga   

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 
 visto l’art. 21 comma 1, lett. B) dello Statuto camerale, in tema di esercizio dei poteri di 

spesa da parte dei dirigenti; 

 visto l’art. 15 commi 1, 2 e 3 lett. A) e b) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Camera di Commercio di Perugia, che definisce le responsabilità, le funzioni ed i 

poteri dei Dirigenti; 

 visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare l'art. 4, che espressamente statuisce 

che ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 

atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica 

e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo; 

 visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera del 

Consiglio Camerale n. 8 del  06.07.2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché 

la delibera della Giunta Camerale n. 2002 del 18.07.2001, con particolare riferimento alla 

suddivisione di poteri e funzioni fra la Giunta camerale e la Dirigenza; 

 visto il D.P.R. n. 254 del 2 Novembre 2005 intitolato “Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

 vista la delibera del Consiglio camerale n. 12 del 12.12.2019 di approvazione del Preventivo 

economico per l'anno 2020; 

 vista la delibera della Giunta camerale n. 143 del 12.12.2019 di approvazione del Budget 

direzionale dell’anno 2020; 

 vista la Determinazione del Segretario Generale n. 637 del 31.12.2019 di assegnazione 

budget dirigenziali dell’anno 2020; 
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 vista la Determinazione a contrarre del Segretario Generale n. 544 del 22.11.2019 con la 

quale è stato determinato di dare mandato alla U.O.S. Provveditorato di procedere 

all’espletamento di una procedura di gara ad inviti per l’affidamento dei servizi di cui 

all’oggetto; 

 considerato che la società Grifo Insurance Brokers con la quale è in corso un contratto per 

l’intermediazione assicurativa ha effettuato le opportune verifiche sui fabbisogni dell’Ente 

determinando i relativi Capitolati per le coperture assicurative; 

 ritenuto opportuno procedere all’affidamento dei servizi dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle 

ore 24:00 del 31.12.2022 salvo proroga per ulteriori sei mesi; 

 stimato il costo dell’affidamento di tutti i servizi in € 88.200,00 (IVA esente) per tutto il 

periodo contrattuale compresa eventuale proroga come di seguito specificato: 

Ramo assicurativo 

Importo annuale lordo 

a base d’asta 
(comprensivo di ogni 

imposta ed onere) 

Importo totale lordo a base d’asta 

per la durata complessiva di anni 

3:  

dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle 

ore 24:00 del 31.12.2022 

Importo lordo a base d’asta per 

il periodo complessivo 
compresa la proroga tecnica  di 

180 giorni 

Polizza RCT/0 

 

€ 3.400,00 

(tremilaquattrocento) 

€ 10.200,00 

(diecimiladuecento) 

 

 

€ 11.900,00                                            
(undicimilanovecento) 

Polizza RC Patrimoniale 

 

€ 5.800,00 

(cinquemilaottocento) 

€ 17.400,00 

(diciasettemilaquattrocento) 

€ 20.300,00 

(ventitremilatrecento) 

Polizza Incendio 

 

€ 12.000,00 

(dodicimila) 

€ 36.000,00 

(trentaseimila) 

€ 42.000,00 

(quarantaduemila) 

Polizza Furto 

 

€ 3.000,00 

(tremila) 

€ 9.000,00 

(novemila) 

€ 10.500,00 

(diecimilacinquecento) 

Polizza RC Professionale 

Organismo di conciliazione 
 

€ 1.000,00 

(mille) 

€ 3.000,00 

(tremila) 

€ 3.500,00 

(tremilacinquecento) 

 verificato che tutti i servizi assicurativi sono stati inseriti nell’ambito della gara CONSIP 

(piattaforma ASP) n. 2407793, con la seguente suddivisione in Lotti ai quali sono associati i 

CIG rilasciati da ANAC: 

1) Lotto 1 Polizza RCT/0 (CIG 8057016BED); 

2) Lotto 2 Polizza RC Patrimoniale (CIG 8057047584); 

3) Lotto 3 Polizza Incendio (CIG 8057054B49); 

4) Lotto 4 Polizza Furto (CIG 8057066532); 

5) Lotto 5 Polizza RC Professionale Organismo di conciliazione (CIG 8057073AF7); 

 verificato che sono state invitate a partecipare tutte le compagnie assicurative che avevano 

già manifestato interesse a seguito di pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di 

interesse di cui alla Determinazione del Segretario Generale n. 407 del 02.09.2019, come da 

documentazione agli atti del presente provvedimento; 

 pubblicata la procedura tramite piattaforma ASP di CONSIP con lettera invito prot. gen. n. 

28545 del 25.11.2019, agli atti del presente provvedimento, con scadenza per la 

presentazione delle offerte fissata alle ore 12:00 del giorno 10.12.2019; 
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 verificato che alla scadenza del termine avevano presentato offerta le seguenti compagnie 

assicuratrici, proponendo i ribassi come di seguito specificati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 considerato che il criterio per la scelta dall’affidatario del servizio è quello del prezzo più 

basso inteso come maggior ribasso percentuale rispetto all’importo annuo stimato; 

 effettuata la verifica della documentazione amministrativa richiesta e verificato che tutte le 

imprese sono state ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

 verificato che le offerte economiche presentate erano tutte regolari si è proceduto alla 

stesura della graduatoria dei singoli lotti della procedura, come risultante agli atti del 

presente provvedimento; 

 considerato che per il Lotto n. 5 Polizza RC Professionale per l’Organismo di Conciliazione 

della Camera di Commercio di Perugia, istituita ai sensi della legge n. 580 del 1993 e 

ss.mm.ii., non sono state presentate offerte e che il lotto è risultato deserto; 

 verificato che presso il Ministero della Giustizia è Istituito un “Registro degli Organismi di 

Mediazione” e che il D.M. 222 del 2004 prevede espressamente che “le Camere di 

Commercio che, individualmente od in forma associata, abbiano istituito organismi di 

conciliazione ai sensi dell’art. 4 della legge 580 del 1993, hanno diritto di ottenere l’iscrizione 

di tali organismi nel Registro su semplice domanda”; 

 visto che, il D.M. 180 del 18 ottobre 2010, intitolato “Regolamento recante la determinazione 

dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del Registro degli organismi di mediazione”, 

prevede l’obbligatorietà per il richiedente l’iscrizione, del possesso di una “polizza 

assicurativa di importo non inferiore ad € 500.000,00 per la responsabilità a qualunque titolo 

derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione”; 

 dovendo procedere obbligatoriamente al rinnovo della copertura assicurativa obbligatoria per 

l’organismo suddetto è stato dato incarico al broker di verificare la possibilità di proroga della 

stessa; 

Lotto 1 polizza RCT/O (CIG 8057016BED) Ribasso offerto 

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 25,00% 

Lotto 2 polizza  RC PATRIMONIALE (CIG 

805704784) 

 

XL INSURANCE COMPANY SE 27,76% 

AIG EUROPE SA  11,56% 

Lotto 3 polizza INCENDIO (CIG 

805754B49) 

 

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 20,84% 

AIG EUROPE SA  16,86% 

Lotto 4 polizza FURTO  (CIG 8057066532)  

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 25,00% 

Lotto 5 polizza RC ORG. CONCILIAZIONE 

(CIG 8057073AF7) 

Nessuna offerta 
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 verificato che il broker ha ottenuto una proroga alle stesse condizioni contrattuali in essere e 

al prezzo annuale di € 1.000,00 (IVA esente), da parte della società ARGO (già ARISCOM), 

dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle ore 24:00 del 31.12.2020 non potendo frazionare il 

contratto in essere; 

 tenuto presente che la società Grifo Insurance Brokers S.p.A. è autorizzata a riscuotere i 

premi relativi alle polizze descritte in nome e per conto delle compagnie aggiudicatarie; 

 visto il DURC regolare della società Grifo Insurance Brokers S.p.A. (INAIL_18621631 ) valido 

e regolare fino al 13.02.2020 e agli atti del presente provvedimento; 

 visto il DURC regolare della società Vittoria Assicurazioni S.p.A. (INAIL_18571828 ) valido e 

regolare  fino al 12.02.2020 e agli atti del presente provvedimento; 

 visto il DURC regolare della società XL Insurance Company SE (INPS_17567930) valido e 

regolare fino al 11.02.2020 e agli atti del presente provvedimento; 

 visto il DURC regolare della società ArgoGlobal Assicurazioni S.p.a. (INPS_18575967) valido 

e regolare  fino al 16.04.2020 e agli atti del presente provvedimento; 

 verificate inoltre tramite AVCPass le dichiarazioni rese in sede di gara da parte dei soggetti 

risultanti affidatari, tutto agli atti del presente provvedimento; 

 atteso che a causa di alcuni problemi tecnici non è stato possibile reperire tutta la 

documentazione relativa all’aggiudicatario XL Insurance Company SE e che in caso di 

irregolarità accertate si applicheranno le norme vigenti in materia di risoluzione contrattuale; 

 vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, così come 

modificata dall’art. 6 del D.L. 12.11.2010 n. 187, che prevede l’inserimento nei contratti di 

appalto di lavori, servizi e forniture, a pena di nullità, di un’apposita clausola con la quale gli 

appaltatori e subappaltatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla citata legge; 

 preso atto del procedimento istruttorio esperito dal competente Ufficio Provveditorato; 

 preso atto della nomina del RUP della procedura il dr. Mario Pera; 

 visto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, effettuato dal Segretario Generale, ai 

sensi dell’art. 25 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dal 

Consiglio camerale con provvedimento n. 8 del 6.7.2000 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di stipulare con la società Vittoria Assicurazioni S.p.a. (procuratore Filippetti Sara Agenzia n. 

716.01 con sede in La Spezia, procura notaio Marchetti rep. 354 del 04.03.2014), i contratti 

di assicurazione per i seguenti rami e alle seguenti condizioni economiche: 

Prodotto CIG 
Importo 

annuale 

Importo 

lordo 

triennale 

Importo lordo 

per il periodo 

complessivo 
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compresa la 

proroga tecnica  

di 180 giorni 

Lotto 1 polizza RCT/O  8057016BED € 2.550,00 € 7.650,00  € 8.925,00 

Lotto 3 polizza INCENDIO  8057054B49 € 9.499,00 € 28.497,00 € 33.246,50 

Lotto 4 polizza FURTO   8057066532 € 2.250,00 € 6.750,00 € 7.875,00 

2) di stipulare, con la società XL INSURANCE COMPANY SE, il contratto di assicurazione per la 

copertura della Polizza RC Patrimoniale come di seguito specificato; 

Prodotto CIG 
Importo 

annuale 

Importo 

lordo 

triennale 

Importo lordo 

per il periodo 

complessivo 

compresa la 

proroga tecnica  

di 180 giorni 

Lotto 4 polizza RC 

Patrimoniale 

8057047584 € 4.190,00 € 12.570,00  € 14.665,00 

3) di rinnovare alla società ARGOGLOBAL Assicurazioni S.p.a. il contratto  di assicurazione per 

la copertura annuale (dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle ore 24:00 del 31.12.2020), della 

Polizza RC Professionale per l’Organismo di conciliazione a qualunque titolo derivante dallo 

svolgimento dell’attività di mediazione, compresa l’attività svolta dai mediatori per 

l’organismo, al premio annuo invariato rispetto all’anno precedente, pari a € 1.000,00 (IVA 

esente), utilizzando il CIG rilasciato da ANAC in fase di primo affidamento n. Z73208A927; 

4) di utilizzare per gli oneri di cui al punto 1), e 2), le somme previste per l’esercizio 2020, 

come di seguito specificato: 

Euro 18.489,00 (IVA esente) 

      CENTRO DI COSTO F003 Oneri comuni 

      CONTO 325030 “Oneri per assicurazioni”  

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

5) di utilizzare per gli oneri di cui al punto 3) le somme previste per l’esercizio 2020, come di 

seguito specificato: 

Euro 1.000,00 (IVA esente) 

      CENTRO DI COSTO E014 – Mediazione, arbitrato, OCRI 

      CONTO 325030 “Oneri per assicurazioni”  

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

6) di autorizzare la liquidazione di tutti i premi alla società Grifo Insurance Brokers S.p.a.; 

7) di imputare gli oneri per la copertura pluriennale come descritta ai punti 1) e 2) del presente 

provvedimento, a carico dei bilanci per gli esercizi futuri all’interno dei quali saranno 

stanziate le risorse necessarie. 
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 Il Segretario Generale  

                  Dr. Mario Pera 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
 

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico 

originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Perugia. 
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