PROVINCIA PISTOIA
Area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta

DETERMINA
Atto. n. 42 del 26/01/2017
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. B) DEL
DLGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO
31/12/2016 – 30/06/2018 PER IL COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) PER N. 9
LOTTI. CPV 66510000-8. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI
N. 1-2.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati
- il Decreto Presidenziale n. 66 del 24/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione del documento
contenente misure di riassetto organizzativo delle strutture e del funzionamento della Provincia di
Pistoia in relazione al processo di riordino ex L. nr. 56/2014”;
- il Decreto Presidenziale n. 78 del 01/04/2016 di conferimento al Dr. Agr. Renato Ferretti la titolarità
dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di coordinamento per la governance territoriale di
area vasta con decorrenza dal 01/04/2016 fatte salve nuove disposizioni di carattere organizzativo;
- la Determinazione Dirigenziale n. 856 del 23/12/2016 di conferimento di incarico di posizione
organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Presidio attività amministrative della S.U.A. per
l'acquisizione di lavori” presso l'Area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta alla
dipendente di categoria D - D.ssa Roberta Broglia;
Richiamati altresì
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 16/01/2015 avente ad oggetto:”Schema di
convenzione per l’affidamento alla stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in
funzione di Centrale di committenza ...omississ.... Approvazione”
- il Decreto Presidenziale n. 31 del 09/02/2015 avente ad oggetto: “Istituzione della Stazione Unica
Appaltante”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 22/12/2015 avente ad oggetto:”Nuovo schema di
convenzione per l’adesione alla stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione
di Centrale di committenza ...omississ... Approvazione”
- la Convenzione stipulata Rep. n. 132 del 12/09/2016 tra la Provincia di Pistoia e il Comune di
Serravalle Pistoiese (PT) per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la
SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37,
comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto
- della Determinazione dirigenziale n. 837 del 22/12/2016 del Dirigente del Servizio SUA Dr. Agr.
Renato Ferretti di approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione formulata con
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il Verbale di gara della procedura in oggetto in favore dei seguenti operatori economici aggiudicatari
distinti per Lotti:
Lotto 1 Lloyd’s Corso G. Garibaldi, 86 Milano CF: 07585850584 per il sindacato leader AWH
Lotto 2 Lloyd’s Corso G. Garibaldi, 86 Milano CF: 07585850584 per il sindacato leader ARCH
- della successiva Determinazione dirigenziale n. 915 del 30/12/2016 del Dirigente del Servizio SUA Dr.
Agr. Renato Ferretti di revoca in autotutela della proposta di aggiudicazione per il Lotto 2 in favore
della soc. Lloyd’s sindacato leader ARCH formulata in prima fase col Verbale del 21/12/2016 e nuova
aggiudicazione in favore della citata soc. Lloyd’s sindacato leader NEON per il Lotto 2 come da
proposta di aggiudicazione formulata con Verbale di gara del 27/12/2016 per le motivazioni espresse
nella citata Determinazione;
Preso atto dell'allegata Relazione Istruttoria, a cura dell’Istr. Amm.vo Paola Milaneschi, validata dal
Funzionario titolare di P.O. D.ssa Roberta Broglia, dalla quale emerge che le compagnie indicate e
distinte per Lotti di aggiudicazione sono in possesso dei prescritti requisiti regolarmente verificati ai
sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e conservata in atti al Servizio SUA così come segue:
Lotto 1 Lloyd’s Corso G. Garibaldi, 86 Milano CF: 07585850584 per il sindacato leader AWH
Lotto 2 Lloyd’s Corso G. Garibaldi, 86 Milano CF: 07585850584 per il sindacato leader
NEON

Dovendo pertanto dichiarare l'aggiudicazione definitiva di cui alla proposta di aggiudicazione ed
aggiudicazione della procedura disposta con le Determinazioni dirigenziali n. 837 del 22/12/2016 e
n. 915 del 30/12/2016 sopra citate in favore delle seguenti compagnie:
Lotto 1 Lloyd’s Corso G. Garibaldi, 86 Milano CF: 07585850584 per il sindacato leader AWH
Lotto 2 Lloyd’s Corso G. Garibaldi, 86 Milano CF: 07585850584 per il sindacato leader NEON
Visti i CIG Quadro attribuiti a tale procedura da parte dell’ ANAC ai sensi dell’Art.3 L.13 agosto 2010 n.
136 così come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge, con
modificazioni, dalla L.17 dicembre 2010 n. 217, acquisito da questa Stazione Unica Appaltante,
indicando nel campo - Modalità di realizzazione - l’opzione “Accordo quadro/Convenzione” i quali
identificano la procedura fino alla fase di aggiudicazione;
Si da atto che il Comune di Serravalle Pistoiese dovrà acquisire in proprio i CIG derivati al fine della
comunicazione delle successive fasi della procedura fino alla sua conclusione, indicando nel campo Modalità di realizzazione - l’opzione “Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione
senza successivo confronto competitivo”;

Ricordando che i contratti saranno stipulati tra il Comune di Serravalle Pistoiese e gli aggiudicatari
e che quindi le prescrizioni e gli obblighi degli aggiudicatari per la stipula contrattuale sono in capo
al Comune medesimo;
Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto
Visti
- gli articoli 107, comma 3 lett. a) e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore);
PROPONE
Accertato che le migliori offerte sono state presentate dalle seguenti compagnie e che le stesse
sono ritenute congrue e convenienti:
Lotto 1 Lloyd’s Corso G. Garibaldi, 86 Milano CF: 07585850584 per il sindacato leader AWH
Lotto 2 Lloyd’s Corso G. Garibaldi, 86 Milano CF: 07585850584 per il sindacato leader NEON
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Preso atto della Relazione istruttoria in merito alle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti
effettuate sulle società aggiudicatarie sopra citate ai sensi di legge e di quanto espresso nella
narrativa qui espressamente richiamato;
Di dare atto della efficacia dell'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto di cui alla
proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione della procedura stessa disposta con le
Determinazioni dirigenziali n. 837 del 22/12/2016 e n. 915 del 30/12/2016 sopra citate in favore
delle seguenti compagnie:
Lotto 1 Lloyd’s Corso G. Garibaldi, 86 Milano CF: 07585850584 per il sindacato leader AWH
Lotto 2 Lloyd’s Corso G. Garibaldi, 86 Milano CF: 07585850584 per il sindacato leader NEON
Di rinviare, visto quanto sopra, al Comune competente la predisposizione degli atti e
provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto;
Di dare atto che:
- a norma dell'art. 32 co. 10 del D.lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio per la stipula del contratto, nel caso
in specie non si applica trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del
medesimo Decreto;
- i contratti saranno stipulati, ai sensi dell’art. 32 co. 14, del D.Lgs. 50/2016, tra gli aggiudicatari ed il
Comune di Serravalle Pistoiese nei modi e nelle forme disposti dal Comune in termini;
Di dare atto che:
- per il presente provvedimento non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in quanto non comporta impegno di spesa
a carico del Bilancio dell’Ente;
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R.
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Dirigente, del
Responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale;
- ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art. 9 co. 4 del vigente Regolamento sui controlli
interni, approvato con Deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013 la sottoscrizione del presente atto
equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, prescritta dall’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito
in L. 213/2012;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale della toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello stato entro
120 giorni dalla conoscenza dell’atto. contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di
riesame da presentare al dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al difensore
civico territoriale della provincia di pistoia senza termini di scadenza (ricordare che per gli appalti il
termine è ridotto a 30 gg. e non è ammesso il ricorso straordinario)

1.
Di disporre:
- la notifica del presente provvedimento al Servizio scrivente ed al Comune di Serravalle Pistoiese;
- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15 consecutivi;
- la pubblicazione del presente documento ai sensi del D.Lgs. 33/2014 e s.m.i. alla pagina
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente.
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli interni,
approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il quale la sottoscrizione delle
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determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarita' e la correttezza
dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012,
convertito in L. 213/2012;
Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013
e art.7 del codice di comportamento aziendale;
DETERMINA
Di adottare la su estesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i.,
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Pistoia.
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