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OGGETTO Proroga dei contratti assicurativi RCT/RCO polizza n. 361122365 con la società Generali 

Italia S.p.A., INFORTUNI polizza n. 136895173 con la società Unipol Sai Assicurazioni 
S.p.A., KASKO polizza n. 1/39187/131/52742 con la società Unipol Sai Assicurazioni 
S.p.A Periodo 31.03.2017 – 31.05.2017 ed INCENDIO polizza n. 
1/39187/511/44/136898929 con la società Unipol Sai Assicurazioni S.p.A Periodo 

23.04.2017 – 31.05.2017. Autorizzazione allo svolgimento di una indagine preliminare 
finalizzata all’individuazione degli operatori economici ed alla attivazione alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei contratti per copertura assicurativa dei citati servizi 
assicurativi per la durata di un anno. Assunzione impegni di spesa. 

 
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. 

ESTENSORE 
Antonio Celani 
Paola Giansanti 

ISTRUTTORE P.L. 
Annarita Aracri 

DIRIGENTE DI AREA 
Maria Raffaella Bellantone 

_____________________ __________________ _____________________ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(nome cognome) 

__________________________________________ 

 

CONTROLLO FISCALE 

ESTENSORE 
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 

        

  vedi interno      

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

Cesarina Vincenti _________________________ _______________________ 

Il Direttore Generale Dott. Stefano Sbaffi 
 

PUBBLICAZIONE 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 N.    163    DEL    24 MARZO 2017 

 

 

 

OGGETTO: Proroga dei contratti assicurativi RCT/RCO polizza n. 361122365 con la 
società Generali Italia S.p.A., INFORTUNI polizza n. 136895173 con la 

società Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., KASKO polizza n. 
1/39187/131/52742 con la società Unipol Sai Assicurazioni S.p.A Periodo 
31.03.2017 – 31.05.2017 ed INCENDIO polizza n. 

1/39187/511/44/136898929 con la società Unipol Sai Assicurazioni S.p.A 
Periodo 23.04.2017 – 31.05.2017. Autorizzazione allo svolgimento di una 

indagine preliminare finalizzata all’individuazione degli operatori economici 
da invitare ed alla attivazione procedura negoziata per l’affidamento dei 
contratti per copertura assicurativa dei citati servizi assicurativi per la 

durata di un anno. Assunzione impegni di spesa. 

 

 
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. T000430 del 19 novembre 2014, 
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico 
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3  del 09 dicembre 2014,  con la 

quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. 
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario 

dell’Arsial n. 6/2014; 

VISTA   la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n.  18, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2017-2019 e dei suoi Enti ed Agenzie. 

Con l’art. n. 1, comma 21, della predetta legge è stato approvato, altresì, il 
Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2017-2019 approvato da ARSIAL con 
deliberazione dell’Amministratore Unico n.  46 del 05 Dicembre 2016; 

VISTO l’atto di organizzazione della Direzione Generale n. 574 del 11/11/2014 con il 

quale è stato conferito l’incarico dirigenziale dell’Area “Affari Legali e Gestione 
del Contenzioso” di Arsial all’ avv. Maria Raffaella Bellantone; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTA la determinazione n. 588 del 01.11.2016 con la quale veniva aggiudicato alla 

società G.E. Insurance Broker S.r.l. l’appalto relativo al servizio di brokeraggio 
assicurativo in favore di ARISAL, per la durata di anni tre, con relativo contratto 

stipulato in data 29.12.2016 ed avente scadenza al 28.12.2019; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 84 del 15.03.2016 con la quale 
veniva aggiudicato l’appalto relativo al servizio assicurativo RCT/RCO per la 
durata di anni uno alla società Generali Italia S.p.A.; 

PRESO ATTO che il contratto stipulato per il predetto servizio assicurativo RCT/RCO, 
polizza numero 361122365, decorreva dal 30.03.2016 al 30.03.2017; 



 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 136 del 06.04.2016 con la quale 

venivano aggiudicati gli appalti relativi al servizio assicurativo INFORTUNI e 
KASKO, ed INCENDIO per la durata di anni uno ciascuno, alla società Unipol Sai 
Assicurazioni S.p.A.; 

PRESO ATTO che i contratti stipulati per i predetti servizi assicurativi, INFORTUNI 
polizza numero 136895173 e KASKO polizza n. 1/39187/131/52742, decorrono 
dal 30.03.2016 al 30.03.2017 e che anche il contratto relativo al servizio 

assicurativo Incendio polizza numero 1/39187/511/44/136898929 decorre dal 
23.04.2016 al 23.04.2017; 

CONSIDERATO che i tempi per l’espletamento di una nuova gara vanno oltre la 

scadenza delle polizze sopra descritte; 

CONSIDERATA la richiesta al Broker di acquisire la disponibilità dalle Compagnie 
Assicurative a prorogare i rispettivi contratti in oggetto per la durata ulteriore di 

mesi due per le polizze INFORTUNI, KASKO ed RCT/RCO e per la durata di un 
mese e sette giorni per la polizza INCENDIO, riscontrata affermativamente dallo 
stesso Broker, sentito le Compagnie Assicurative interessate; 

RILEVATA la necessità, l’urgenza e l’indifferibilità di dover prorogare i contratti 

assicurativi RCT/RCO, INFORTUNI, KASKO tutti in scadenza il 30.03.2017, per la 
durata di mesi due, ovvero dal 31.03.2017 al 31.05.2017, e di dover prorogare il 

contratto assicurativo INCENDIO in scadenza al 23/04/2017 per la durata di un 
mese e sette giorni, per mezzo di richiesta al broker di ARSIAL, al fine di avere il 
tempo necessario per poter procedere all’espletamento della gara per la stipula 

dei nuovi contratti assicurativi; 

PRESO atto che l’impegno di spesa per la proroga da imputare sui diversi capitoli di 
bilancio, come dettagliatamente indicato nell’elenco che si riporta nella parte 

dispositiva, ammonta a complessivi euro € 12.833.00; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la proroga per i 
citati contratti sino alla data del 31.05.2017; 

CONSIDERATO altresì, per l’acquisizione del servizio per le coperture assicurative 

annuali 2017/2018, che il punto istruttore della proponente Area provvedeva, 
prima della indizione della procedura negoziata, a verificare che nel Portale degli 
Acquisti della Pubblica Amministrazione (Acquisti in Rete) non fosse presente 

l’offerta, tra gli strumenti obbligatori da visionare (mercato elettronico ed 
sistema dinamico) relativamente alla fattispecie della fornitura del servizio 

assicurativo in argomento;  

VISTE le note della Struttura “Area Affari Legali e Gestione del contenzioso” alle Aree 
interessate: prott. n. 484, n. 492 e n. 493 del 14/02/2017 ed i rispettivi riscontri 

prot. n. 679 del 28/02/2017, prot.n. 790 del 07/03/2017 ed il riscontro del 
03/03/2017 con il quale il Responsabile della Posizione organizzativa dell’Area 
“Patrimonio” confermava quanto a suo tempo segnalato con nota prot. 510 del 

24/12/2014 “eccezion fatta per la pineta del Tombolo di Montalto di Castro”, 
oggetto di successiva alienazione;  

VISTA, inoltre, la nota prot. 671 del 27/02/2017 con la quale la proponente Struttura, 

in previsione dell’imminente scadenza dei contratti assicurativi in argomento, 
comunicava al Direttore Generale la necessità di indire una gara ai sensi dell’ 
art. 36 D.Lgs n. 50/2016, e lo Stesso dava assenso, sulla predetta nota, alla 

suddetta indizione;  



 

ATTESO che le procedure di evidenza pubblica escludono che gli affidamenti sotto 

soglia, ivi incluso l’affidamento diretto, possano essere frutto di scelte arbitrarie 
ed impongono alle stazioni appaltanti di predefinire ed esplicitare i criteri per la 
selezione degli operatori economici, soprattutto nell’ adozione di procedure 

improntate ad una maggiore trasparenza nella scelta del contraente;  

CONSIDERATO che, stante l’imminente scadenza delle polizze in oggetto risulta 
necessario provvedere, per tempo, in ossequio alla normativa vigente, alla 

predisposizione degli atti finalizzati ad una indagine preliminare, esplorativa del 
mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;  

CONSIDERATO e PRESO ATTO che la proponente struttura predisponeva un atto di 

acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata finalizzato ad espletare un’ indagine di mercato mediante avviso 
pubblico ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50 del 18/04/2016 per l’ 

affidamento dei servizi di copertura assicurativa in argomento, per la durata di 
un anno nella quale sono stati esplicitati:  

- l’esigenza che Arsial intende soddisfare, ovvero le coperture assicurative 
citate per la durata di un anno;  

- le caratteristiche dei servizi che si intendono conseguire; 

- i criteri per la selezione degli operatori economici; 
 

VISTI i capitolati predisposti dalla proponente struttura ed allegati alla presente 
determinazione per ciascuna copertura assicurativa; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra: 

 
- di poter autorizzare lo svolgimento della indagine di mercato, volta ad 

acquisire l’interesse da parte Compagnie Assicurative, tramite la 

pubblicazione dell’ Avviso (all.1), per la partecipazione alla relativa gara  
- di autorizzare lo svolgimento della procedura negoziata per l’affidamento dei 

contratti per copertura assicurativa  dei citati servizi assicurativi per la durata 
di un anno, per l’importo complessivo di €  78.900,47; 

- di  prendere atto  dei capitolati relativi alle singole coperture assicurative 

predisposti dalla proponente Struttura ed allegati alla presente 
determinazione (all.ti 2,3,4,5); 

- di nominare Responsabile del Procedimento in argomento la dott.ssa . Maria 
Raffaella Bellantone;  

SU PROPOSTA 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 la proroga dei contratti assicurativi RCT/RCO, polizza numero 

361122365 stipulato con la società Generali Italia S.p.A., INFORTUNI polizza numero 
136895173 stipulato con la società Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. e KASKO polizza n. 

1/39187/131/52742 stipulato con la società Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., tutti in 
scadenza il 30.03.2017, per la durata di mesi due a partire dal 31.03.2017 fino al 
31.05.2017 ed autorizzare la proroga del contratto assicurativo INCENDIO  polizza 



 

numero 1/39187/511/44/136898929 con la società Unipol SAI Assicurazioni in 

scadenza al 24/04/2017 per la durata di un mese e sette giorni sino al 31/05/2017; 

DI AUTORIZZARE L’IMPEGNO e LA LIQUIDAZIONE della somma complessiva di 
euro 12.833,00, sui capitoli indicati nella tabella seguente, per il pagamento dei premi 

relativi ai mesi di proroga dei contratti in oggetto, come sopra indicato, ovvero dal 
31.03.2017  e dal 24.04.2017 al 31.05.2017, in favore del broker G.E. Insurance 

Broker S.r.l., con sede legale in Roma, via Valcannuta n. 185/C 00166 Roma, p. IVA 
07662641007 – IBAN IT23K0103003254000000081260 – Banca Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A. Agenzia n. 54 Roma:  

POLIZZA 
COMPAGNIA 
ASSICURATI

VA 

DESCRIZION
E CAPITOLO 

CRAM CAPITOLO 

IMPORTO 
relativo a 
ratei mesi 

due 

OBIETTI
VO 

FUNZIO
NALE 

 

NUMERO 
IMPEGNO 

RCT/RCO 
Generali Italia 

S.p.A. 

Premi di 
assicurazione 

per 
responsabilità 
civile verso i 

terzi 

DG.002. 
1.10.04.01.0

03 
€ 7.690,00 B01GEN 

 

INFORTUNI 
Unipol Sai 

Assicurazioni 
S.p.A. 

Altri premi di 
assicurazione 

n.a.c. 
DG.002. 

1.10.04.99.9
99 

€ 2.098,00 B01GEN 
 

KASKO 
Unipol Sai 

Assicurazioni 
S.p.A. 

Altri premi di 
assicurazione 

n.a.c. 
DG.002. 

1.10.04.99.9
99 

€ 1.785,00 B01GEN 
 

INCENDIO  
Unipol Sai 

Assicurazioni 
S.p.A. 

Premi di 
assicurazione 

sui beni 
immobili 

DG.002. 
1.10.04.01.0

02 
€ 1.260,00 B01GEN 

 

TOTALE     € 12.833,00   

 

DI AUTORIZZARE il RUP, anche nella qualità di Dirigente dell’ Area Affari Legali e 
Gestione del Contenzioso allo svolgimento della indagine di mercato volta all’  

acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ex 
art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs.vo 50 del 18/04/2016, per l’affidamento dei servizi 

di copertura assicurativa, periodo 31.05.2017/31.05.2018 per la copertura assicurativa 
relativa ad RCT/RCO, Infortuni e Kasko,  dipendenti in missione, Incendio ; 

 

DI AUTORIZZARE  lo svolgimento della procedura negoziata per l’affidamento dei 
contratti per copertura assicurativa  dei citati servizi assicurativi per la durata di un 

anno con i seguenti importi  preventivati: 

per la copertura della polizza RCT/RCO ammontante ad € 43.277,48; 

per la copertura della polizza Infortuni ammontante ad € 12.120,01; 

per la copertura della polizza Incendio ammontante ad € 12.252,98; 



 

per la copertura della polizza kasko ammontante ad € 11.250,00; 

per un totale di € 78.900,47; 

 
DI APPROVARE lo schema di avviso relativo alla manifestazione di interesse 

suddetta allegato alla presente determinazione e di autorizzarne la pubblicazione sul 
sito istituzionale di Arsial, www.arsial.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente - 

Bandi di Gare -  Avvisi indagine di mercato; 
 
DI DARE ATTO dei capitolati allegati alla presente determinazione, predisposti 

dalla proponente Struttura, e relativi alle quattro coperture assicurative e di 
autorizzarne la pubblicazione sul sito istituzionale di Arsial, www.arsial.it, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi di Gare -; 
 

DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso 
l’espletamento di tutti successivi adempimenti annessi e connessi. 

 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art

. 

c. l. Tempestiv

o 

Semestr

ale 

Annual

e 

Si No 

d.lgs. 33/2013 23    x   x 

d.lgs. 33/2013 37 1 b x   x  

d.lgs. 50/2016 29 1  x   x  

 
 

             Il Direttore Generale 
              (dr. Stefano Sbaffi)   

http://www.arsial.it/
http://www.arsial.it/

