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. 39 del 2018

Lucca, lì 13.11.2018
Prot. n. 1410/2018
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 INCENDIO – RCT/O PER LH SPA
CIG. N. Z1D25B0E9F
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. 34 del 16.10.2018 (prot LH n. 1279/2018 agli atti
del fascicolo d’ufficio), le cui premesse si richiamano integralmente,
l’A.U. di LH SPA ha affidato l’incarico di “brokeraggio assicurativo” alla
“All Insurance Broker srl”, con sede legale/operativa – Pistoia: via
Machiavelli, 19 – 51100 PISTOIA, nella persona del dott. Alessandro
Terzani, per un periodo di 3 (tre) anni, dal momento della sottoscrizione
con scadenza al 30 giugno 2021;

-

Tale incarico è stato affidato al fine di ricercare sul mercato le migliori
condizioni per le polizze di cui LH risultava al momento carente e che
potevano essere di interesse per la stessa, le quali indicativamente
riguardavano:
• Polizza spese legali penali;
• Polizza infortuni CdA e Collegio;
• Polizza per rischio elettronica;
• Polizza per rischio Cyber crime;
• Polizza per l’incendio e il furto;

-

Il dott. Terzani ha quindi presentato le risultanze dell’indagine di mercato
svolta per stipulare la “copertura assicurativa per Incendio – RCT/O” in
relazione all’immobile sito in via del Brennero n. 58 Angolo via San
Marco n. 21 – Lucca di cui al contratto di locazione stipulato in data
17.10.2018;
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-

Nella relazione presentata la compagnia AVIVA LTD Standard&Poor’s
(A+) ha proposto due soluzioni (cfr. relazione e tabella allegata alla
presente determinazione – allegato n. 1):
•
•

Opzione A, comprensiva di Incendio, Furto, RCT – RCO per
un premio annuo lordo di Euro 459,00;
Opzione B, identica alla precedente con la sostituzione
all’interno della voce “Incendio” con la partita “RICHIO
LOCATIVO” per un premio annuo lordo pari ad Euro 396,00;

-

Confrontando le offerte, considerato che nel contratto di locazione del
17.10.2018 è espressamente previsto che “la parte conduttrice si impegna a
stipulare entro 15 (quindici) giorni dalla decorrenza del presente contratto una
polizza assicurativa con primaria compagnia, limitata al rischio locativo vincolata a
favore della parte locatrice, di congruo massimale, a garanzia di ogni e qualsiasi
rischio inerente alla perdita, distruzione o danneggiamento della cosa locata, ivi
compresi i danni derivanti da eventi atmosferici, incendio, esplosione e scoppio, nonché
da atti dolosi di terzi, compresi gli atti vandalici e gli eventi socio-politici, nonché da
colpa grave del contraente e dell’assicurato”, è stata preferita l’opzione B;

-

In data 08.11.2018 il dott. Terzani ha comunicato l’estratto conto per il
pagamento del rateo su polizza Aviva Italia Spa per un importo pari ad
Euro 290,00 (importo lordo);

-

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.;
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visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare direttamente la copertura per una polizza assicurativa
infortuni alla Compagnia “Aviva Italia Spa” nella opzione B di cui alla
presentazione del Broker Assicurativo AIB (allegato n. 1 alla presente
determinazione) per un importo lordo annuo pari ad Euro 396,00, la
durata della polizza sarà allineata con la polizza già attiva D&O stipulata
per una durata di n. 3 (tre) anni, con scadenza al 31 luglio 2021;
2. Di dare mandato agli uffici di procedere con il pagamento del rateo di
cui all’effetto del 06/11/2018 tramite bonifico bancario intestato a AIB
All Insurance Broker Srl di importo pari ad € 290,00
(duecentonovanta/00 euro), comunicato dallo stesso Broker con
e.mail del 08.11.2018 (prot. LH n. 1401/2018 agli atti del fascicolo
d’ufficio).
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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