SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340 S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 27 del 2018

Lucca, lì 19.07.2018
Prot. n. 886/2018
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALLA SOTTOSCRIZIONE –
TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL
DLGS. N.50/2016 - DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA D&O PER LH SPA.
CIG. N.Z63245CC47
Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a
seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;
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.57 del 23.12.2015 è stata stipulata una polizza
Assicurativa con il “Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia operante in
nome e per conto del sindacato leader Markel” con effetto 31.12.2015 e
copertura della ore 24:00 dello stesso giorno e con scadenza al 31 luglio
2018, per un importo complessivo pari ad Euro 16.896,93 (euro
sedicimila ottocentonovantasei/93) Polizza Responsabilità Civile degli
Amministratori, Sindaci, Direttori Generali, denominata D&O;

-

Tale polizza era stata stipulata tramite affidamento diretto (c.d.
procedura in economia) dell’allora vigente art. 125, comma 11 Dlgs.
n.163/2006, avvalendosi della collaborazione del dott. Alessandro
Terzani (broker assicurativo);

-

Vista la scadenza della polizza attualmente in corso (31.07.2018),
considerato l’importo complessivo dell’attuale contratto (Euro
16.896,93), l’Amministratore ha ritenuto opportuno procedere con una
nuova “indagine di mercato”, in base all’art. 36 comma 2 lettera a) del
Dlgs. n.50/2016 per gli affidamenti di importi inferiori a 40.000 euro, al
fine di stipulare una nuova polizza assicurativa avente caratteristiche
analoghe a quella attualmente in corso (polizza di Responsabilità Civile
degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali, denominata D&O);

-

Con determinazione n. 8 del 20.02.2018 (prot. LH N.225/2018 agli atti
del fascicolo d’ufficio) le cui premesse si richiamano integralmente,
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l’A.U. di LH SPA ha affidato direttamente alla “All Insurance Broker Srl”,
nella persona del dott. Terzani, l’incarico per l’esperimento di una
“indagine di mercato finalizzata a reperire informazioni circa le condizioni tecnico normative ed economiche” della polizza di RC Patrimoniale D&O per Lucca
Holding S.p.A. nonché ad “individuare Assicuratori presenti sul mercato che
dimostrino interesse ad assumere il rischio, onde procedere con la copertura del rischio
“RC Patrimoniale” in scadenza al 31.07.2018” per un importo
corrispondente alla percentuale del 15% da calcolarsi sul premio
effettivamente corrisposto e comunque non superiore ad Euro 3.498,75
oltre IVA;
-

In data 29.06.2018 il dr. Terzani ha quindi presentato la relazione
sull’indagine di mercato svolta (prot.n.779/2018 agli atti del fascicolo
d’ufficio) ed alla quale hanno risposto le seguenti compagnie
assicuratrici:
•
•
•

Lloyd’s;
AIG;
CHUBB

-

Nella relazione è specificato che “alcune compagnie come Lloyd’s e Aig hanno
sviluppato alcuni prodotti che offrono alcune garanzie estensive rispetto a quanto
attualmente avete in corso. La motivazione per cui però l’offerta che le stesse compagnie
hanno rilasciato è stata relativa alla copertura base, è data dal fatto che trattandosi
di una società a partecipazione pubblica al momento è stato ritenuto più opportuno
procedere con la quotazione della garanzia base”;

-

Inoltre tra gli aspetti che meritano di essere evidenziati sono stati
riepilogati i seguenti:
• “Con la polizza Lloyd’s e Chubb vengono coperte anche le richieste di
risarcimento avanzate dal socio di maggioranza (in questo caso il Comune
di Lucca, socio unico al 100%); Aig invece ha rilasciato una quotazione
dove non sono comprese le richieste presentate da un socio che detenga più del
19,99% delle quote sociali;
• Le società controllate sono state escluse

-

Relativamente alla durata della Polizza:
• “la compagnia Lloyd’s propone una durata annuale senza tacito rinnovo in
quanto in attesa di chiarire gli aspetti formali e burocratici che scaturiranno
dalla Brexit e dal conseguente spostamento di tutti i rischi presso la nuova
compagnia che nascerà in Belgio;
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•
•

la compagnia Aig propone polizza annuale senza tacito rinnovo;
la compagnia Chubb propone polizza con durata triennale e clausola di
rescindibilità annuale”.

-

Nella relazione presentata vengono riepilogate le offerte in apposita
tabella, confrontando i massimali e le principali garanzie, sottolimiti e
garanzie offerte (cfr. allegato n.1 alla presente determina);

-

Considerato che le caratteristiche della polizza in oggetto sono tali da
ritenere che sul mercato assicurativo vi sia comunque una limitata offerta
di alternative in base ai soggetti economici in grado di assumersi il rischio
per tali tipologie di assicurazioni;

-

Si ritiene da preferire la polizza proposta dalla società CHUBB poiché
corrispondente tecnicamente alle esigenze specifiche della società, anche
per quanto riguarda la durata temporale, oltre che presentare un
risparmio in termini di costo poiché prevede per un massimale di Euro
5.000.000,00 un premio imponibile pari ad Euro 4.423,53 annuo, per un
imponibile complessivo di Euro 13.270,59 (euro tredicimila
duecentosettanta/59) per la durata triennale della polizza, in riscontro di
Euro 16.896,93 (euro sedicimila ottocentonovantasei/93) dell’attuale
polizza in scadenza;

-

L’art. 36, comma 2, Dlgs. N. 50/16, stabilisce che le Stazioni
Appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti
modalità “a) 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”;

-

L’art. 7, comma 3 del “Regolamento interno per gli affidamenti di servizi e
forniture in economia” di LH SPA (approvato con determinazione n.63 del
30.12.2015) prevede che la S.A. (Stazione Appaltante ndr) procederà nei
seguenti modi: “[…] c) per la soglia di importo compresa tra Euro 12.000,00
e Euro 39.999,99, attraverso indagine commerciale, con richiesta di preventivi
(anche informale), ad almeno tre (3) operatori economici. L’affidamento deve risultare
da una determina dell’Amministratore Unico.”;

-

Il responsabile del presente Procedimento è individuato nella dott.ssa
Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A.;

visto quanto in premessa:
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L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare direttamente la copertura di affidamento in oggetto alla
Compagnia “CHUBB EUROPPEAN GROUP LIMITED”,
Rappresentanza Generale per l’Italia Via Fabio Filzi n.29- 20124 –
Milano per un periodo di durata n. 3 (tre) anni, decorrenza dal 31.07.2018
al 31.07.2021, per un corrispettivo pari ad Euro 13.270,59 (tredicimila
duecentosetta euro/59) oltre Imposte (22,25%);
2. Di dare mandato agli uffici di procedere con il pagamento del rateo in
scadenza al 31.07.2018 tramite bonifico bancario intestato a AIB All
Insurance Broker Srl di importo totale, imposte comprese, pari ad €
5.407,76 (cinquemilaquattrocentosette/76 ero), comunicato dallo stesso
Broker con e.mail del 12.07.2018 (prot. LH n.851/2018 agli atti del
fascicolo d’ufficio).
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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