ATTO GESTIONALE DELLA RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA/VICE DIRETTORA
N. 183 DEL 23/06/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A WILLCONSULTING S.R.L., SOCIETÀ DI SERVIZI
APPARTENENTE AL GRUPPO WILLIS, PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DANNO AL PATRIMONIO – SINISTRO DEL
18.01.2020 – C.I.G. Z8E2D6B423
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VICE DIRETTORA
Visti:
-

il vigente Statuto dell’Azienda;

-

il vigente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

-

Il D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.;

-

Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

Richiamata la determinazione n. 688 del 07.08.2019 dell’Unione Terre di Castelli con la quale si è stabilito
di procedere all’affidamento quadriennale, con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica ai sensi di legge,
del Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa in favore dell’Unione stessa e degli Enti/Soggetti
Pubblici aderenti, tra i quali ASP Terre di Castelli – “G. Gasparini”, tramite procedura aperta svolta dalla
Centrale Unica di Committenza attraverso la piattaforma di negoziazione dell’Emilia Romagna (SATER);
Vista la determina dirigenziale n. 1174 del 09.12.2019 dell’Unione Terre di Castelli di aggiudicazione della
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto;
Atteso che, da tale atto, emerge che il servizio di intermediazione e consulenza assicurativa in favore
dell’Unione Terre di Castelli e degli Enti/Soggetti Pubblici aderenti è stato affidato alla Willis Italia S.p.A.,
con sede in Milano, alla Via Tortona n. 33, C.F. e P.IVA: 03902220486;
Accertato che l’aggiudicazione in parola non comporta alcun onere a carico del bilancio di ASP Terre di
Castelli – “G. Gasparini”;
Dato atto che negli accordi tra gli Enti si è stabilito che, una volta stipulato il contratto con il soggetto
aggiudicatario, ciascun Ente ha il compito di occuparsi, con riferimento alle proprie esigenze, della gestione
contrattuale e vigilare sulla corretta esecuzione del servizio;
Rilevato che la compagnia di brokeraggio Willis Italia S.p.A., aggiudicataria del servizio, ha proposto in
adesione facoltativa e non onerosa agli Enti assistiti, un servizio di gestione, in nome e per conto dell’Ente,
di tutte le attività di recupero dei danni subiti a causa di un fatto imputabile alla responsabilità di un Terzo
individuabile in danni materiali;
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Vista la proposta pervenuta da Willis Italia S.p.A. di erogazione del servizio suddetto da attivarsi mediante
contratto diretto con la compagnia Willconsulting S.r.l., società di servizi appartenente al Gruppo Willis, con
sede legale in Milano, Via Paola n. 9, C.F. e P. IVA: 08453330964, alle condizioni di cui alla lettera di incarico
n. 29, allegata alla presente;
Rilevata la necessità per ASP di avvalersi di professionisti esperti in materia per la riscossione di danni subiti
a causa di soggetti terzi in considerazione dell’impegno che la gestione di tali procedure comporta sia in
termini di acquisizione di specifica professionalità che di economicità della stessa rispetto ai tempi nella
definizione delle pratiche;
Precisato che il valore del servizio da affidare si presume non superiore a € 1.000,00/anno (oltre IVA di
legge se dovuta) e, quindi, per il quadriennio di vigenza del contratto, pari ad € 4.000,00 (oltre IVA di legge
se dovuta);
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che per affidamenti di importo inferiore a €
40.000,00 consente l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
Considerato, pertanto, opportuno per ASP avvalersi del servizio proposto da Willconsulting S.r.l. per le
motivazioni sopra enunciate;
Dato atto che
-

il suddetto contratto non prevede alcun onere economico a carico del bilancio di ASP, in quanto
Willconsulting S.r.l. richiederà al Terzo Responsabile un contributo per l’attività di recupero rapportato
agli importi che saranno corrisposti dal Terzo Responsabile all’Ente a titolo di rivalsa del danno subito;

-

ASP procederà ad accertare in entrata l’importo del rimborso complessivo ottenuto da parte del Terzo
Responsabile, comprensivo della percentuale di spettanza di Willconsulting S.r.l. per il servizio di
recupero effettuato, e conseguentemente procederà ad impegnare e liquidare l’importo
corrispondente a tale percentuale direttamente alla suddetta società, dietro presentazione di regolare
fattura;

-

che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto
previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 e che la stessa Autorità ha attribuito alla
presente procedura il seguente C.I.G.: Z8E2D6B423;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel presente dispositivo:
1) di affidare alla Willconsulting S.r.l., società di servizi appartenente al Gruppo Willis, già aggiudicataria
del servizio di brokeraggio, in adesione facoltativa e non onerosa per gli Enti assistiti dal servizio di
gestione, in nome e per conto di ASP, di tutte le attività di recupero dei danni subiti a causa di un fatto
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imputabile alla responsabilità di un Terzo individuabile in danni materiali, limitando il perimetro
dell’attività in ambito stragiudiziale (sinistri attivi), dando atto che tale affidamento avrà la stessa
scadenza del servizio di brokeraggio assicurativo;
2) di dare atto che il valore del servizio da affidare si presume non superiore a € 1.000,00 annui (oltre a
IVA di legge se dovuta) e, quindi, complessivamente ad € 4.000,00 (oltre a IVA di legge se dovuta);
3) di precisare che il servizio suddetto non comporta alcun onere a carico del bilancio dell’Ente, in quanto
Willconsulting S.r.l. richiederà al Terzo Responsabile un contributo per l’attività di recupero rapportato
agli importi che saranno corrisposti dal Terzo Responsabile all’Ente a titolo di rivalsa del danno subito;
4) di precisare altresì che ASP procederà ad accertare in entrata l’importo del rimborso complessivo
ottenuto da parte del Terzo Responsabile, comprensivo della percentuale di spettanza di Willconsulting
S.r.l. per il servizio di recupero effettuato, e conseguentemente procederà ad impegnare e liquidare
l’importo corrispondente a tale percentuale direttamente alla suddetta società, dietro presentazione di
regolare fattura;
5) di approvare il contenuto dell’accordo, proposto dalla suddetta società e registrato al n. 29 del
23.06.2020, che racchiude tutte le norme, patti e condizioni regolanti l’incarico in oggetto, allegato sub
A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6) di dare atto che è pervenuta, quale parte integrante del suddetto accordo, la dichiarazione con la quale
la società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L.
136/2010 e ss. mm. ed ii.
7) di stabilire che, in ragione delle obbligazioni nascenti dal presente atto, il professionista incaricato è
delegato al trattamento dei dati personali e quindi, nello svolgimento di tale attività, dovrà attenersi
alle disposizioni in materia di tutela della privacy ai sensi della vigente normativa, ed inoltre è fatto
divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente atto;
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del
contratto e di decadenza dall’incarico, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
9) di procedere alla stipula del contratto con la sottoscrizione dell’accordo di cui al precedente punto 5)
da parte di entrambe le parti.
La Responsabile dell’Area Amministrativa
Vice Direttora
Paola Covili
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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