COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 2062 - 11/10/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DEL COMUNE
DI BRESCIA: POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI D'OPERA PER IL PERIODO 27.11.2019-31.1.2023.
CIG 8004781A3E. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A UNIQA
OESTERREICH VERSICHERUNGEN AG.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“






Premesso:
che con determinazione in data 23.8.2019 n. 1742 si disponeva
di dare avvio alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 58
e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi su
piattaforma Eldasoft e con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del medesimo Decreto, per l’affidamento
del servizio di copertura assicurativa dei rischi del Comune
di Brescia: Polizza Responsabilità Civile verso terzi e
prestatori d’opera per il periodo 27.11.2019 - 31.1.2023
entro un premio lordo di € 1.509.589,04 (comprensivo di ogni
imposta e onere);
che con propria determinazione in data 2.10.2019 n. 1971
veniva
nominata
la
Commissione
giudicatrice
ai
sensi
dell’art. 77 del Codice dei Contratti pubblici;
che nelle date del 24.9.2019 e 3.10.2019 si sono svolte le
sedute di gara che hanno portato alla formazione della
proposta di aggiudicazione a favore della Società Uniqa
Oesterreich Versicherungen AG, di cui all’offerta in data
20.9.2019;

Visto il verbale di aggiudicazione
dell’efficacia in data 9.10.2019;

e

perfezionamento

Dato atto che con note del 9.10.2019, il Responsabile del
procedimento ha comunicato a tutti gli operatori economici
partecipanti l’aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio
di cui sopra in base al disposto dell’art. 76, comma 5, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016;




Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare atto che l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa dei rischi del Comune di Brescia: Polizza
Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera
per
il
periodo
27.11.2019
31.1.2023
é
definitivamente
aggiudicato a Uniqa Oesterreich Versicherungen AG con sede in
Vienna (Austria), in Via Untere Donau, 21 – P.Iva ATU
15362907, e che l’aggiudicazione è divenuta efficace;

b)

di imputare la spesa complessiva di € 1.270.724,38 per
l’intero periodo contrattuale (comprensivo di imposte e altre
tasse)
a
titolo
di
premio
lordo,
come
da
allegato
finanziario;

c)

di dare atto che la spesa di € 30.191,78 per accantonamento al
fondo incentivi art. 113, comma 2, del Codice dei contratti
pubblici), è già stata impegnata con propria determinazione
n. 1742 del 23.08.2019;

d)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta comunale.

La responsabile
BEGNI ELISABETTA / Poste
Italiane S.p.A.

