SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 24 del 04/08/2022

Prot. n. 798/2022
OGGETTO: INCARICO BROKERAGGIO

E CONSULENZA ASSICURATIVA –
STIPULAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER 1 ANNO DAL 31/07/2022 AL
31/07/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS.
N. 50/2016 E SS. MM. E II..

La sottoscritta dott.ssa Virginia Lucchesi, Amministratrice Unica di Lucca Holding S.p.A.,
a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2021;
PREMESSO CHE:
-

Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di
Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento
delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite
dall’Ente;

-

Con determinazione n. 23/2022 (Prot. LH n. 763/2022 agli atti del
fascicolo d’ufficio) – le cui premesse si richiamano integralmente – è
stato deciso di “affidare direttamente l’incarico di “brokeraggio assicurativo per
Lucca Holding S.p.A. alla “ASSITECA S.p.A.”, con sede legale a Milano, via
Sigieri, 14 P.IVA 09743130156, alle medesime condizioni della convenzione
stipulata con il Comune di Lucca”;

-

Nella stessa determinazione n. 23/2022 si stabiliva che il contratto “avrà
le stesse condizioni applicate all’Ente tramite il capitolato tecnico, compresa la durata
dell’affidamento che dovrà allinearsi alla scadenza contrattuale del Comune di Lucca,
ossia 3 (tre) anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ed un periodo di
proroga tecnica di ulteriori 6 (sei) mesi a partire dalla data indicata dall’Ente per
l’accettazione del servizio (ossia a partire dalla data del 03/03/2021)”;

-

La stessa determinazione n. 23/2022 prevedeva, inoltre, che “qualora nel
corso dell’affidamento dell’incarico sia necessario effettuare delle modifiche all’attuale
portafoglio assicurativo di Lucca Holding S.p.A., aggiungendo o modificando le
attuali polizze o nel caso di variazioni degli importi relativi ai premi, l’incarico di
brokeraggio viene affidato per un importo massimo pari al doppio del prezzo offerto”;

-

Le polizze di LH in scadenza al 31.07.2022 risultavano essere:
• Polizza D&O cig n. 63245CC47 (premio annuo Euro 5.407,77);
• Polizza Tutela Legale cig. n. ZA025B6CC2 (premio annuo Euro
1.458,03);
• Polizza Infortuni per A.U. cig. n. Z6D258E892 (premio annuo
Euro 522,21);
• Polizza Incendio RCT/O per LH SPA cig. n. Z1D25B0E9F
(premio annuo Euro 396,00);
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-

Il broker dott. Paolo Galli, referente per ASSITECA, ha svolo una
ricerca presso le compagnie assicuratrici ed ha proposto a LH il rinnovo
per la durata di un anno di tutte le polizze in corso, considerato anche il
breve termine di scadenza e proponendo le migliori offerte come
riepilogate nel prospetto seguente:
Scadenza

Premio Lordo

Premio di rinnovo

D&O

CHUBB

31/07/2022

5.407,77

5.407,77

INCENDIO

AVIVA

31/07/2022

396,00

396,00

INFORTUNI CHUBB

31/07/2022

522,20

522,20

ROLAND 31/07/2022

1.458,03

2.167,21

7.784,00

8.493,18

TUTELA

-

L’unica polizza che ha subito un incremento del premio risulta essere
quella riferita alla c.d. “tutela legale” stipulata con la compagnia
ROLAND; l’incremento è dovuto all’aggiornamento dei dati di bilancio
di LH SPA ed il dr. Galli ha dichiarato (email del 28/07/2022 agli atti del
fascicolo d’ufficio) di ritenere certamente convenienti le condizioni di
rinnovo (a parità di garanzie/massimali) a fronte dell’aumento del dato
di bilancio (rispetto al 2018);

-

Poiché per le polizze sono state previste alcune modifiche, con apposite
appendici, e poiché vengono stipulate tramite il nuovo broker
ASSITECA gli uffici hanno provveduto a registrare le singole polizze
con nuovi CIG nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (così come previsto della determinazione n. 23/2022 più sopra
richiamata) come da prospetto seguente:
Scadenza

Premio di rinnovo

CIG

D&O

CHUBB

31/07/2022

5.407,77

Z9A374A500

INCENDIO

AVIVA

31/07/2022

396,00

ZD5374A537

INFORTUNI CHUBB

31/07/2022

522,20

Z153755CC7

ROLAND 31/07/2022

2.167,21

Z123755CF3

TUTELA

-

Gli importi corrispondenti per le varie intermediazioni, saranno
trattenuti dal Broker dall’importo riferito al rateo della singola polizza
della corrispondente Compagnia Assicuratrice;

-

L’art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 prevede che le Stazioni
Appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti
modalità: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, soglia
attualmente elevata ad Euro 139.000,00 con L. n. 108/2021 di
conversione del DL n. 77/2021;
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-

In base al “Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importi inferiori alle soglie stabilite dall’art. 36, comma 2, lettera A) D.Lgs. n.
50/2016 come modificato dal D.L. 77/20201 nella Legge 29 luglio 2021 n. 108
fino al 30 giugno 2023” di LH SPA (ultima modifica approvata con
determinazione n. 28 del 05.11.2021) è previsto che la S.A. (Stazione
Appaltante) proceda per “per la soglia di importo compresa tra Euro 5.000,00
ed euro 39.999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa
consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene
interpellato. L’affidamento deve risultare da una determinazione
dell’Amministratore Unico” [art. 5, comma 5 lett.b)];

-

Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la
garanzia provvisoria di cui all’art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre,
considerata la presenza di entrambe le condizioni (modalità di aff. diretto
e importo inferiore a 40.000 euro), di esonerare l’affidatario, dalla
prestazione della garanzia definitiva come previsto all’art. 103, co. 11
Dlgs. n.50/2016;

-

Il responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella
dott.ssa Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A. che ha
presentato apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 42 dlgs. n. 50/2016 e
ss. mm. e ii. (prot. LH n. 793/2022 del 03/08/2022 agli atti del fascicolo
d’ufficio);

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA:
1. Di procedere al rinnovo delle polizze in scadenza, per il periodo di anni
1 (uno) dal 31/07/2022 al 31/07/2023, alle condizioni proposte dal
broker ASSITECA e riepilogate nello schema seguente:
Scadenza

CIG

Premio di rinnovo

D&O

CHUBB

31/07/2022

5.407,77

Z9A374A500

INCENDIO

AVIVA

31/07/2022

396,00

ZD5374A537

INFORTUNI CHUBB

31/07/2022

522,20

Z153755CC7

ROLAND 31/07/2022

2.167,21

Z123755CF3

TUTELA

2. Di procedere al pagamento dei ratei indicati nello stesso schema per ogni
polizza tramite bonifico bancario sul c.c. intestato ad ASSITECA spa,
come da modulo indicato dal Broker con email del 03/08/2022 (prot.
LH n. 791/2022 agli atti del fascicolo d’ufficio).
L’Amministratrice Unica
f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi
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