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Lucca, lì 20.02.2018 
Prot. n.225/2018 
 
OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA ASSICURATIVA PER L’ASSISTENZA 

NELLO SVOLGIMENTO DI UN 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. 

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a 
seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 12.01.2018; 
 

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; 

 
- LH SPA, interamente controllata dal Comune di Lucca, nell’ultimo 

bilancio approvato ha consolidato con il metodo integrale i bilanci di n. 
10 società controllate direttamente o indirettamente; 
 

- 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); 
 

- Il dott. Terzani – per conto della AIB All Insurance Broker Srl - aveva 
assistito Lucca Holding già nell’anno 2014 durante la procedura di 
indagine di mercato svolta per individuare la miglior offerta economica 
e la Compagnia Assicuratrice per la conseguente stipula della stessa 
polizza assicurativa; 
 

- Nell’anno 2016 il legislatore ha emanato il decreto legislativo n. 50 del 
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18.04.2016 – nuovo Codice dei contratti pubblici - e successivamente 
nell’anno 2017 è stato emanato il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 
2017, c.d. “correttivo” al codice dei contratti pubblici; 
 

- In data 12.01.2018 l’Assemblea di LH SPA, a seguito delle dimissioni del 
precedente Amministratore, ha nominato il dott. Claudio Del Prete 
Amministratore Unico della società; 
 

- Vista la scadenza della polizza attualmente in corso (31.07.2018), 
considerato l’importo complessivo dell’attuale contratto (Euro 
16.896,93), l’Amministratore ritiene 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); 
 

- Risulta necessario avvalersi di un professionista esperto in materia 
assicurativa che svolgerà autonomamente la fase della c.d. “indagine di 
mercato” che dovrà essere comunque in linea con le disposizioni del 
Regolamento interno per i c.d. “acquisti in economia” per la soglia di 
importo corrispondente ossia “per la soglia di importo compresa tra Euro 
12.000,00 ed euro 39.999,99 attraverso indagine commerciale, con 
richiesta di preventivi (anche informale), ad almeno tre (3), operatori. 
L’affidamento deve risultare da una determina dell’Amministratore Unico;” (art. 7 
comma 3, lettera c) del Regolamento interno approvato con 
determinazione n.63/2015); 
 

- Si ritiene opportuno avvalersi del precedente broker assicurativo vista la 
maturata esperienza nel settore, il grado di soddisfazione maturato nei 
precedenti incarichi che viene valutato più che positivo in considerazione 
delle caratteristiche tecniche e dell’assistenza prestata per la polizza 
attualmente in corso; 
 

- È stato quindi contattato per le vie brevi il dott. Alessandro Terzani di 
All Insurance Broker srl, che aveva seguito la società per la stipula della 
polizza attualmente in corso; 
 

- Considerato inoltre che le caratteristiche della polizza in oggetto sono 
tali da ritenere che sul mercato assicurativo vi sia una limitata offerta di 
alternative in base ai soggetti economici in grado di assumersi il rischio 
per tali tipologie di assicurazioni; per cui anche la scelta del broker 
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assicurativo, in tale ipotesi, si basa sulla conoscenza specifica del settore 
merceologico e sulla conseguente attività di valutazione tecnica di 
congruità delle caratteristiche delle coperture assicurative proposte; 
 

- Il dott. Terzani ha dichiarato (e.mail del 16.02.2018 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) che è possibile prevedere una base di partenza per il ribasso 
pari ad Euro 30.000,00 lordi per tre anni relativamente alla garanzia 
“completa” ed una base di Euro 24.000,00 per una garanzia “base” come 
quella attualmente in essere. A tali importi dovranno essere dedotte le 
imposte nella misura del 22,25%, da indicare quali importi imponibili a 
base di partenza; 
 

- Con successiva e.mail del 19.02.2018 (prot. LH n.218/2018 allegata alla 
presente determinazione) il dott. Terzani ha specificato che le variazioni 
della polizza previste per la c.d. “garanzia completa” riguardano garanzie 
recepite e create recentemente dal mercato dello specifico settore a 
favore dell’azienda, secondo lo schema riportato nella stessa e.mail 
allegata; 
 

- E’ possibile, quindi, ipotizzare come base d’asta per la ricerca di mercato 
un importo massimo di Euro 23.325,00 oltre IVA per una durata 
triennale della polizza nel caso di “garanzia completa” ed un importo di 
Euro 18.660,00 oltre IVA per una garanzia simile alla polizza attuale;  
 

- In relazione al compenso per l’attività di brokeraggio, che viene calcolata 
nel 15% dell’importo relativo alla polizza, è stato ipotizzato un importo 
massimo di Euro 3.498,75 oltre IVA, che sarà riparametrato in base 
all’importo effettivo della polizza che verrà successivamente stipulata; 
 

- 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 lavori in amministrazione diretta”; 
 

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

visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
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1. Di affidare direttamente alla “All Insurance Broker Srl”, nella persona del 

dott. Alessandro 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; 
 

2. Di stabilire fin da ora che la scrivente, esaminato l’esito dell’indagine, si 
riserva la possibilità di procedere successivamente all’affidamento del 
servizio nel rispetto della vigente normativa; 
 

3. Di stabilire che, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 32, comma 14 
del Dlgs. n.50/2016, la stipula del contratto potrà avvenire mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere; 

 
4. Di dare mandato al RUP di procedere con le comunicazioni 

all’affidatario ed alle verifiche normative conseguenti.  
 

 
    L’Amministratore Unico 
    f.to Dott. Claudio Del Prete 


