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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

 

N.   317/RE DEL  27 APRILE 2022 
 

Pratica n. 1575/RE del 22.04.2022 

STRUTTURA PROPONENTE Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso 
CODICE 
CRAM 

DG.002. 
Ob.Funz.:       
B01GEN  

CIG: vedi interno 
CUP: non 
necessario 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto 
legge n. 76/2020 (l. 120/2020 e s.m.i.), previa richiesta di offerta a nove compagnie 
assicurative, per l’acquisizione dei servizi assicurativi di Arsial, autorizzata con 
determinazione n. 53 del 03/02/2022.  Affidamento dei servizi di cui ai lotti nn. 1-3-4-6 
per la durata di un anno. Assunzione dei relativi impegni, su prenotazioni, e contestuale 
liquidazione degli importi. 

 

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI X NO  

     

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE  

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 

FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
 (Paola Giansanti) 

RESPONSABILE P.O. 
(nome e cognome) 

DIRIGENTE DI AREA  
(avv. Maria Raffaella Bellantone) 

Firmato: Paola Giansanti 
 

f.to Maria Raffaella Bellantone 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(nome cognome)  

 

CONTROLLO FISCALE 

ISTRUTTORE 
A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

FISCALE 

  

CONTROLLO CONTABILE 

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE A CURA DEL A.C.B. 

ANNO 
FINANZIARIO 

E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA 
COD. DEBITORE 

CREDITORE 

  si veda interno     

ISTRUTTORE 
P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
(Dott.ssa Sandra Cossa) 

DIRIGENTE DI AREA A.I. 
(Dott. Agr. Fabio Genchi) 

 

  f.to Fabio Genchi 

 
 
 

Il Direttore Generale      Dott. Agr. Fabio Genchi    
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N°   317/RE    DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA, lì 27.04.2022 



 
 

2 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

N. 317/RE  DEL  27 APRILE 2022 
 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera 
a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020 e s.m.i.), previa richiesta di 
offerta a nove compagnie assicurative, per l’acquisizione dei servizi 

assicurativi di Arsial, autorizzata con determinazione n. 53 del 
03/02/2022.  Affidamento dei servizi di cui ai lotti nn. 1-3-4-6 per la 

durata di un anno. Assunzione dei relativi impegni, su prenotazioni, e 
contestuale liquidazione degli importi. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA  la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 

con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 

Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, 
ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, 

con il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 

Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la 

quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale 
di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 

2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con 

il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale è 

stato disposto di riattribuire all’avv. Maria Raffaella Bellantone, a decorrere dal 
01 Aprile 2021, la titolarietà dell’incarico dirigenziale dell’Area Affari Generali e 

Gestione del Contenzioso, già conferito con determinazione n. 815/2019; 

VISTA  la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n.  21, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di 

Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, 
avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-

2024”; 
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VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta 

“l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato 
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – 
Bilancio 2022/2024”; 

VISTA la  Deliberazione del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE con la quale è stato 
approvato,  ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in 

ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il 
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui 
perenti “; 

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata 
apportata, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 

2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la 
variazione n. 1 al “Bilancio di previsione 2022-2024; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato 
stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non 

contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo 
d’impegno di spesa; 

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato 
stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non 
contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo 

d’impegno di spesa; 
ACQUISITI dall’ANAC i seguenti codici CIG: 

 - lotto n. 1 RCT  Z8235B1D97 
 - lotto n. 2 Incendio  Z7635B1E47 
 - lotto n. 3 Elettronica  Z3635B1EAD 

 - lotto n. 4  RCA  Z8535B1F61 
 - lotto n. 5 RC colpa lieve Z0035B1FCF 

- lotto n. 6 Kasko Z2235B2026 
- lotto n. 7 Tutela Legale ZC735B2080; 

NON ACQUISITO dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della 

politica economica il CUP in quanto l’oggetto del presente provvedimento non 
riguarda un investimento pubblico; 

VISTA la determinazione n. 53/RE del 3 Febbraio 2022 con la quale si autorizzava, tra 
l’altro, l’avvio della gara per l’acquisizione dei servizi assicurativi di Arsial anno 
2022-2023, tramite procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (convertito in l. 120/2020) e 
s.m.i., previa richiesta di offerta a Compagnie Assicurative, con le specifiche 

fissate nei rispettivi capitolati e nella lettera di invito, per i sotto indicati servizi 
assicurativi: 

- per la copertura della polizza RCT/RCO; 

- per la copertura della polizza Incendio; 
- per la copertura della polizza Kasko dipendenti in missione; 

- per la copertura Responsabilità Civile Patrimoniale; 
- per la copertura Libro Matricola RCA; 
- per la copertura Furto materiale informatico di Arsial; 

- per la copertura Tutela legale; 
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ATTESO che con la sopracitata Determinazione si provvedevà altresì a:  

- nominare RUP della procedura in argomento il Dirigente dell’Area Affari 
Legali e Gestione del Contenzioso, 

- demandare al RUP di procedere all’ acquisizione della manifestazione di 

interesse delle Compagnie Assicurative e di provvedere ad ogni altro 
adempimento annesso e connesso, 

- prendere atto che, per motivazioni inerenti il Bilancio dell’ Agenzia, con 
successivo provvedimento la struttura proponente avrebbe provveduto alla 
prenotazione, sui rispettivi capitoli del Bilancio di previsione finanziario Arsial 

2022-2024, degli importi, a lordo degli oneri di legge ,per ciascuna copertura 
/lotto; 

- prendere atto che solo a seguito di adeguata informativa ed istruttoria del 
Broker di Arsial, con successivo provvedimento, la struttura proponente 
avrebbe provveduto alla predisposizione del provvedimento di approvazione 

dei documenti di gara ed in particolare: il fac-simile della lettera di invito da 
inviare alle Compagnie Assicurative, i capitolati riferiti a ciascuna copertura 

assicurativa, i rispettivi schemi di offerta economica e l’elenco delle  
Compagnie Assicurative selezionate; 

VISTA la successiva determinazione n. 209/RE  del  28/03/2022  con la quale si 
provvedeva  a:  

- autorizzare la finalizzazione dell’iter della procedura avviata con la sopra 

citatat determinazione n. 53 del 03/02/2022;  

- approvare i documenti di gara;  

- prenotare, a favore del broker di Arsial soc. Brokeritaly Consulting srl, Via 
Aureliana 53 00187 Roma CF e P IVA  11572181003 IBAN 
IT94E030690503310000012247, sui rispettivi capitoli del Bilancio di 

previsione finanziario Arsial, i seguenti importi a lordo degli oneri di legge 
per ciascuna copertura /lotto sui seguenti capitoli d’interesse, Obiettivo 

funzionale B01GEN, CRAM DG.002.:   

POLIZZA 
DESCRIZIONE 

CAPITOLO 
Numero 

prenotazione  
CAPITOLO 

IMPORTO a lordo 
degli oneri di legge 

da prenotare 

IMPORTO a 
netto degli 

oneri di legge 

RCT/RCO 

Premi di 
assicurazione per 

responsabilità civile 
verso i terzi 

13 del 
24/03/2022 

1.10.04.01.003  € 18.000,00 € 15.000,00 

INCENDIO 
Premi di 

assicurazione sui 
beni immobili 

14 del 
24/03/2022 

1.10.04.01.002 € 9.000,00 € 7.500,00 

ELETTRONI
CA 

Altri premi di 
assicurazione n.a.c. 

15 del 
24/03/2022 

1.10.04.99.999 € 3.000,00 € 2.300,00 
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RCA  

Premi di 
assicurazione su 

beni mobli 

                           
16 del 

24/03/2022 

           
1.10.04.01.001 € 4.200,00 € 3.500,00 

RESPONSA
BILITÀ 
CIVILE 

PATRIMONI
ALE COLPA 

LIEVE  

                                    
Altri premi di 

assicurazione n.a.c. 

                             
17 del 

24/03/2022 

   
1.10.04.99.999 

€  6.500,00 
 

€ 5.500,00 

KASKO 
Altri premi di 

assicurazione n.a.c. 
18 del 

24/03/2022 
1.10.04.99.999 € 8.000,00 € 7.100,00 

                           
TUTELA 
LEGALE  

                                 
Altri premi di 

assicurazione n.a.c. 

                           
19 del 

24/03/2022 

               
1.10.04.99.999 

      € 6.000,00 

                               
€ 4.800,00 

                     
TOTALE 

   
                                      

€ 54.700,00 
                            

€ 45.700,00 

 

ATTESO che la proponente Struttura provvedeva, in data 29/03/2022, all’invio delle 
nove lettere di invito alle Compagnie indicate nell’allegato alla determinazione n. 
209/RE del 28/03/2022, con i seguenti protocolli: nn. 2889/2022, 2890/2022, 

2891/2022, 2892/2022; 2893/2022, 2894/2022, 2895/2022, 2896/2022, 
2897/2022; 

CONSIDERATO che, alla data ed ora stabiliti come termini perentori per il ricevimento 
delle offerte (punto 5 della lettera di invito), 11 aprile 2022 ore 13:00, 
pervenivano i seguenti riscontri da parte degli Operatori invitati: 

- prot. n. 3286  del 06/04/2022 Compagnia omissis,  lotto omissis premio 
lordo offerto  omissis, 

- prot. n. 3412 del 07/04/2022 Compagnia   omissis, lotto omissis e premio 
lordo offerto omissis, 

- prot. n. 3595 del 10/04/2022 Compagnia omissis, lotto  omissis premio lordo 

offerto  omissis, 

- prot. n. 3623 (09:52) del 11/04/2022 Compagnia da omissis, protocollo 

formalmente sostituito con il prot. 3653/2022, 

- prot. n. 3653 (12:14) Compagnia omissis, lotti omissis  premi lordi offerti 
omissis  ;  

ATTESO che in data 11/04/2022 perveniva tardivamente (ore 13:18) con il prot. n. 
3689/2022, anche un’altra offerta, relativa al lotto omissis, da parte della 

Compagnia omissis , premio lordo offerto omissis; 
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PRESO ATTO che in data 12 aprile 2022 il RUP ha provveduto, alla verifica e disamina 

di tutte le offerte presentate, in applicazione  al criterio del minor prezzo di cui 
all’ art. 95, comma 4, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in conformità ai requisiti 
richiesti per i servizi di che trattasi nei rispettivi capitolati, di poter proporre 

l’affidamento dei contratti relativi ai seguenti servizi assicurativi, le cui offerte 
sono già aggiudicabili, come da prospetto di seguito riportato:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO altresì che relativamente alla copertura lotto 7 tutela legale il RUP ha 
ritenuto di chiedere chiarimenti, con nota prot. n. 4250 del 14/04/2022,  alla 

Compagnia che ha offerto il minor prezzo (omissis) sull’incongruenza riscontrata 
nel numero, ristretto, dei dipendenti soggetti a copertura, rispetto a quanto 
espresso nel capitolato sottoscritto per accettazione dalla Compagnia,   

ATTESO inoltre che  il RUP ha preso atto che, relativamente al lotto 2 INCENDIO non è 
pervenuta alcuna offerte e che relativamente al Lotto 5 RC Patrimoniale è 

pervenuta la sopra citata offerta tardiva; 

VISTA la nota prot. n. 3697 del 13/04/2022 trasmessa dal RUP al Broker di Arsial con 
la quale si chiedeva “di fornire, con cortese urgenza, sia per la copertura Incendio, 

ma anche per quanto riguarda la copertura RC Patrimoniale, altri nominativi di 
Compagnie assicurative che potrebbero essere interessate a fare un’offerta, con 

requisiti e criteri stabiliti nei capitolati già elaborati, o nel caso della polizza 
Incendio, la più vicina ai requisiti e criteri richiesti”; 

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. che  prevede che  per  

le procedure di cui al D.lgs 50/2016 avviate fino al 30 giugno 2023 è  sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel  caso  di  servizi  e 

forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza,  ai  sensi  dell'articolo 32, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché  dei 

requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 
 

POLIZZA Prot. n.  Compagnia  
Premio lordo 

offerto  

Premio netto 
offerto 

(imponibile) 

RCT/RCO 3653-2022 
Unipol 

Assicurazioni Spa  
16.380,00 13.398,77 

ELETTRONICA 3595-2022 
Generali Italia 

Spa  
2.473,74 2.023,50 

RCA  

                   
3653-2022 

   
       Unipol 
Assicurazioni      
Spa               

 
    3.813,11 3.164,92 

KASKO 3653-2022 
Unipol 

Assicurazioni Spa 
7.151,00 6.300,00 
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RITENUTO, sulla base delle risultanze del medesimo RUP di poter procedere all’ 

affidamento per la durata di anni uno (30/04/2022-30/04/2023)  
condizionandone la piena efficacia alla verifica positiva del possesso dei prescritti 
requisiti, i seguenti servizi assicurativi di Arsial: 

 

 

 RITENUTO, altresì, di impegnare sulle pregresse prenotazioni di cui alla 
determinazione n.  209 RE del 28/03/2022 gli importi di seguito riportati con 

contestuale liquidazione in favore  del broker soc. Brokeritaly Consulting srl, Via 
Aureliana 53 00187 Roma CF e P IVA 11572181003 IBAN 

IT94E030690503310000012247 come da prospetto di seguito riportato a titolo di 
corrispettivo dei  premi di assicurazione per  le seguenti polizze sui capitoli di seguito 
indicati  cram: DG.002., obiettivo B01GEN, del bilancio di previsione 2022: 

 

POLIZZA CAPITOLO 
Prenotazion

e    

   IMPORTO  a lordo 
da impegnare  

CODICE 
CREDIT

ORE 

RCT/RCO 1.10.04.01.003 13-2022 
16.380,00 8322                     

           
  

ELETTRONICA 
1.10.04.99.999 15-2022 

2.473,74 8322                      

         
RCA 1.10.04.01.001 16-2022 

   3.813,11 8322 

    KASKO 
1.10.04.99.999 18-2022 

 7.151,00 8322 

 
Lotto 

 
Descrizione 

                                 
Importo al lordo 

         affidato 

                                    
Compagnia affidataria 

                        
1 

                  
RCT/RCO 

16.380,00 Unipol Assicurazioni Spa 
Via Stalingrado 45 Bologna  
Partita IVA 03740811207 

CF 00818570012 

                      
3 

           
ELETTRONICA 

2.473,74 Generali Italia Spa Via 
Marocchesa 14 Mogliano 

Veneto (TV)                        
Partita IVA  00885351007                 

CF  00409920584 

                       
4 

          RCA  3.813,11 Unipol Assicurazioni Spa 
Via Stalingrado 45 Bologna  
Partita IVA 03740811207 

CF 00818570012 

                       
6 

 KASKO  7.151,00 Unipol Assicurazioni Spa 
Via Stalingrado 45 Bologna  
Partita IVA 03740811207 

CF 00818570012 
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RITENUTO di procedere all’ eliminazione, a cura del Servizio Contabilità delle somme in 

avanzo di cui alle relative  specifiche prenotazioni sui capitoli di riferimento;  

RITENUTO, altresì, di autorizzare il RUP, a procedere tramite trattativa privata 
all’affidamento diretto delle seguenti coperture:  

- lotto 2 Incendio 
- lotto 5 Responsabilità Civile 

- lotto 7 Tutela Legale 
 anche tramite indagine esplorativa effettuata dal Broker di Arsial;  

SU PROPOSTA del RUP e istruttoria dell’ Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso; 

D E T E R M I N A 

 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

DI  AUTORIZZARE l’ affidamento, sulla base delle risultanze del medesimo 

RUP per la durata di anni uno (30/04/2022 -30/04/2023)  condizionandone l’efficacia 
alla verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti, dei seguenti servizi assicurativi 

di Arsial: 

 

DI IMPEGNARE e CONTESTUALMENTE LIQUIDARE sulle pregresse prenotazioni di 

cui alla determinazione n.  209 RE del 28/03/2022 gli importi di seguito riportati in 

favore  del broker soc. Brokeritaly Consulting srl, Via Aureliana 53 00187 Roma CF e P 
IVA 11572181003 IBAN IT94E030690503310000012247 come da prospetto di seguito 
riportato a titolo di corrispettivo dei  premi di assicurazione per  le seguenti polizze sui 

capitoli di seguito indicati  cram: DG.002., obiettivo B01GEN, del bilancio di previsione 
2022: 

 

POLIZZA CAPITOLO 
Prenotazion

e    

   IMPORTO  a lordo 
da impegnare  

CODICE 
CREDITORE 

 

Lotto 

 

Descrizione 

                                 
Importo al lordo 

         affidato 

                                    
Compagnia affidataria 

                        
1 

                  
RCT/RCO 

16.380,00 Unipol Assicurazioni Spa 
Via Stalingrado 45 Bologna  
Partita IVA 03740811207 

CF 00818570012 

                      

3 

           
ELETTRONICA 

2.473,74 Generali Italia Spa Via 

Marocchesa 14 Mogliano 
Veneto (TV)                        

Partita IVA  00885351007                 
CF  00409920584 

                       
4 

          RCA  3.813,11 Unipol Assicurazioni Spa 
Via Stalingrado 45 Bologna  
Partita IVA 03740811207 

CF 00818570012 

                       
6 

 KASKO  7.151,00 Unipol Assicurazioni Spa 
Via Stalingrado 45 Bologna  
Partita IVA 03740811207 

CF 00818570012 
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RCT/RCO 1.10.04.01.003 13-2022 
16.380,00 8322                     

           
  

ELETTRONICA 
1.10.04.99.999 15-2022 

2.473,74 8322                      

         
RCA 1.10.04.01.001 16-2022 

   3.813,11 8322 

    KASKO 
1.10.04.99.999 18-2022 

 7.151,00 8322 

 

DI DEMANDARE all’ Area contabilità e Bilancio di procedere all’ eliminazione, a 

cura del Servizio Contabilità delle somme in avanzo di cui alle relative  prenotazione sui 
capitoli di riferimento; 

DI AUTORIZZARE la stipula delle relative polizze con le suddette Compagnie, 
stabilendo che in difetto dei requisiti previsti dalla legge, il contratto assicurativo sarà 
dichiarato nullo; 

DI AUTORIZZARE il RUP, a procedere tramite trattativa privata all’affidamento diretto 
delle seguenti coperture:  

- lotto 2 Incendio 
- lotto 5 Responsabilità Civile 
- lotto 7 Tutela Legale 

allo svolgimento, tramite il Broker di Arsial di un’indagine esplorativa finalizzata 
all’affidamento diretto delle suddette coperture; 

 DI DARE ATTO che tutta la documentazione di gara è agli atti presso l’ Area 
Affari Legali e Gestione del Contenzioso.  

 
        Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

d.lgs. 
33/2013 

 23    x   x 

d.lgs. 
33/2013 

37 1 a/b x   x  

L. 190/2021 1 3
2 

   X X  

Delibera 
ANAC 

39/2016 

   X   X  

d.lgs. 
50/2016 

29 1  x   x  

 

 

 


