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?ÍÍo- sv-olgimento dell"índagíne prelirmnare fínalizzata all"indiv?
degli operatori economíci da invítare a!la procedura negoziata per l'affidamento
del contratto per copertura assicuratíva relativo al Libro matricola RCA di Arsial,
per la durata di un anno dal 0 1/12/2016 al 30/11/2017 di cuí alla deterrrìinazione
direttoriale 587 del 11/11/16. Codice Smart CIG: ZC11C3AABC. Affidamerìto
direttg alla soc. Uni OI SAI S a del relativo contratto.
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OGGETTO: Esito dello svolgimento dell'indagìne preliminare finalizzata all'indíviduazione degli

i

operatorí economici da invítare alla procedura negoziata per l'affidamento del
contratto per copertura assicurativa relativo al Libro matricola RCA dí Arsial, per la
durata dí un anno dal Ol/12/2016 al 30/11/2017 di cui alla determinazione?
direttoríale 587 del 11/11/16. Codice Srnart CIG: ZC11C3AABC. Affidamento diretto
alla soc. Unípol SAI Spa del relativo contratto.
IL DIRIGENTE DELL"AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

VISTA la Legge Regionale 10 gennaìo 1995, n. 2, corìcernente l'Jstituzíone dell'Agenzía
per lo svNuppo e l'innovazíone dell"agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii,;
VISTO il Decreto del Presìderìte della Regione Lazìo n. TOOO430 del 19 novembre 2014,
con il quale ìl Dott. Antonio Rosati è stato rìominato Amministratore Unico

dell'Agerìzía per lo Sviluppo e l'ínnovazione dell'Agrícoltura del Lazio (ARSIAL);
VISTA la Deliberaziorìe dell'Ammínistratore Unico rì. 3 del 09 dicembre 2014, con la
quale è stato confermato l'incarico di Dîrettore Generale conferito al Dott. Stefano
Sbaffi, già nominato ex delíberazìone del Commíssarìo Straordirìario dell'Arsial n.
6/2014;

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

quale è stato conferito l'incarìco dírigenziale dell" Area ?Affari Legali e Gestìone
del Contenzioso" dí Arsial all' aw. Maria Raffaella Bellantone;

VISTA la L.R. 31 dícembre 2015, n. 18, con ía quale è stato approvato ii Bilancio di
Previsione della Regiorìe Lazio 2016-2018 e dei suoí Erìti ed Agenzie, nella
fattispecie, con l'art. n. 1, comma 22, della predetta legge è stato approvato,
altresì, íl Bîlancío di Previsíone deliberato da ARSIAL con delìberazione n. 56 del
21/12/2015 dell'Amminístratore Unico dí ARSIAL;
VISTE le deliberazìoni dell"Ammìnistratore Unico del 14 Marzo 2016, n. 08, e del 05
Maggío 2016, rì. 13, di varìazioni al bìlarìcío dí previsîone 2016;
VISTA

la deliberazìone dell'Amministratore Uníco del 03 Agosto 2016, rì. 29, avente ad
oggetto: Bilancío di prevísíone 2016-2018 - variazíone 4 - assestamento e
variazione del Fondo Pluríennale Virìcolato dì spesa;

VISTA la delìberazione dell'Amminìstratore Uníco òel 17 0ttobre 2016 nº 35 avente per
oggetto: ?Bilancio di prevísione finanziario 2016-2018- variazione di bilancio 2016
n0 61r,,

VISTA la determìrìazìone del Dírettore Generale n, 480 del 29/09/2016, con la quaìe è
stata conferita delega ai dirigerìti dell'Agenzia per l'adoziorìe dì atti di gestione,
neì limití del budget assegnato, oltre che per l'emarìazione di provvedimenti a
riìevarìza esterna, attuativí degli atti di piarìificazione assunti dall'Organo di
Amministrazíoììe, derìomìnati ?determínazioní dìrígenziali?;

ARSìAL
CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata determínazione n. 480/2016, è
stata conferita delega per l'adozione di attì di gestione tra l'altro, relatívamente
a assunziorìe dí atti protocolli e convenzioni che ímpegnano l'Agenzia verso i terzi,
anche riorì onerosi, nei límití delle linee strategîche d"íntervento, deliberate o
comunque dìsposte dall' orgarìo dì Amminístrazione e comunque esclusivamente
nell" ambito delle competenze contrattualmente stabìlíte;
VISTO il D,Lgs. 14 marzo 2013, rì, 33;
PREMESSO che con determínazíone dírigenziale n. 588 del 11/11/2016 si autorízzava, ìn
esito allo svolgímento della relatíva procedura dí gara, l'aggíudicazione in favore

della soc. G.E. Irìsurance Broker srl del contratto relativo al servizìo di brokeraggío
assicurativo di Arsial per la durata di anni tre, condizionandone I"efficacia alla

verífica positiva del possesso dei prescrittí requisití di legge, ad oggi al vaglío dell'
Area Contabilità Bilancio patrimorìío Acquísti- Acquisti - ( rìota di ríchiesta verìfica
prot. 3901 del 11/11/2016);
PREMESSO che con la determinazione direttorìale n. 587 del 11/11/2016:

sí autorízzava lo svolgimento della procedura índagíne di mercato, volta ad
identíficare la Agenzìa Assícurativa per l'affidamento del servizio per la durata
di anrìí uno, per la copertura assîcuratìva relativa al Lìbro Matricoía RCA dei
veicoli di Arsial (nello specifico macchine agricole, rímorchi, autocarri);
sí nomínava ResponsabNe Unico del Procedimento l'avv, Maria Raffaella
Bellantone;

sí approvava lo schema di índagine preìminare allegato alla citata
determinazìone ;

si dava atto dell" elenco delle compagnie a cui sottoporre l'irìdagìne
prelîmirìare in argomento, allegato alla citata determinaziorìe;
si dava atto che l'importo preventivato per la copertura della polizza Libro
Matrìcola RCA deì veicolì di Arsial ammonta ad € 4,193,63;

si dava atto che Sì sarebbe provveduto, a cura del RUP, ad espletare
l'írìdagine di mercato e ad ìrìdividuare l' Agenzìa Assicurativa per ì"affidamerìto
del servizio ìn argomento; ad impegnare il relativo importo sul capitolo
1,10.04.01.001 bilancio 2016 CRAM DG.002 descrizíone OBFU: Generale, ed
anche i successìvì adempimenti annessí e connessì;

VISTA la rìota prot. rì. 7886 del 17/11/2016 con la quale íl RUP, inviava alle cinque
Agenzie Assìcurative individuate (urípol, Fata Assicurazîoni, Generali Italia, AXA
Assicurazionì, Vittoria Assicurazîoni) l'avviso dì cui allo schema di ìrìdagine

pre!imínare approvato con determinazìone n. 587/20196, con allegato il modello
di manìfestazîone dì interesse;
ATTESO che íl termìrìe per la presentazione della manifestazìone d"irìteresse indicato nel
suddetto awiso era físsato al gìorno 25 rìovembre 2016, ore 13:00;

CONSIDERATO che alla spírare del citato termine è pervenuta ad Arsial solo una
manifestazione di interesse, prot. rì. 8115 del 15/11/2016, da parte della Agenzia
Príscilla della Unipol Saí Assícurazioní;

ARS'ì'AL
ATTESO che, a seguito di disarmna da parte della proponente Struttura, la cìtata
manifestazione di ìnteresse risulta conforme a quanto indícato nelí avviso prot.
n, 7886/2016;

ATTESO, altresì, che I" Agenzia n. 39187 della Urìipol Sai proponeva il seguente
preventivo econormco: € 4,174,51 (che risulta ìnferiore all' importo preventivato
da Arsial parí ad € 4,193,63);

VISTA la nota ínviata tramìte PEC del 28/11/2016, prot. 8189 con la quaìe la proponente
Struttura chìedeva all" Agenzia Unipol dì comunícare la forrrìale adesione;
VISTA la nota di riscontro posítívo dell' Agenzìa Prìscilla dell" Urìipol, prot. n, 8208 del
28/11/2016:

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra, dí autorizzare I"affldamento diretto alla
Agenzía 39187 -Soluzioni Assìcurative Priscilla sas corì sede in Roma, Vía NicolÒ
Picciríni n. 51- 00199- CF e P NA 00818570012 soc, uriípol SAI Assicurazioni
Spa del contratto per la copertura assicurativa relativo alla copertura Líbro
matricola RCA dí Arsial, per la durata di un anno, dal Ol/12/2016 al 30/11/2017;
CONSTDERATO che la liquìdazione dell'importo contrattuale, parí ad € 4.174,51, in vìrtù
della cítata deterrmnazíone n. 588/2016 è da effettuarsi ín favore del Broker dí

Arsial, che arìtícipa la relativa rìmessa dìrettamente alla Unípol, a gravare sul
capitolo 1.10.04.01,001 (?premi dí assicurazione su beni mobili"), CRAM DG.002,
OBFU GENERALE (variazione amministrativa ríchiesta dalla proponente Struttura
con nota prot. 3713 del 24/10/2016);
RITENUTO dí impegnare e contestualmente liquidare in favore G.E, INSURANCE BROKER
s.r.l., con sede in Roma Via di Valcanrìuta 185/c 00166, P.IVA 07662641007
- IBAN IT 23 K 01030 03254 000000081260 - Monte Dei Paschi di Siena ag.
54 Roma, a titolo di corríspettívo del premio dí assìcurazione per la copertura
assicuratíva relativo alla copertura Libro matricola RCA di Arsial, per la durata
di un anrìo, dal Ol/12/2016 al 30/11/2017 sul capitolo 1,10,04.01.001 ("premí
dí assicurazione su benì mobilì?), CRAM DG.O02, OBFU GENERALE (variazíone
ammirìístrativa rîchíesta dalla proponente Struttura con nota prot. 3713 del
24/10/2016);

SU PROPOSTA e ístruttoria dell' Ufficio competente dell' Area Affari Legali e Gestione del
Contenzioso;

DETERMINA

In conforrmtà con le premesse che formarío parte integrante e sostarìziale del
dispositivo della presente determinazione,
D[ AUTORJZZARE, in esito al regolare svolgimerìto della procedura di indagíne di
marcato autorîzzata con determinazíone n. 587 del 11/11/2016 e firíalizzata all'

ìndividuazione degli operatori economici da invìtare alla procedura negoziata per
I"affidamento del contratto per copertura assicuratîva relatìvo al Libro matrÎco!a RCÀ di
Arsial, per la durata di un anno dal Ol/12/2016 al 30/11/2017, l'affidamento diretto del
contratto Agerìzia 39187 -Soluzioni Assîcuratìve Priscílla sas con sede in Roma, Via

Nicolò Piccìnìní n. 51- 00199- CF e P IVA 00818570012, soc. Unipol SAI Assicurazìoni

ARSìAL
Spa del contratto per copertura assicurativa relatívo alla copertura Líbro matricola RCA
per la durata dí un anno dal Ol/12/2016 al 30/11/2017, condizionandone l'efficacia alla
verifìca positíva del possesso dei prescrmi requisíti di legge;
DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE in favore G.E. INSURANCE BROKER
s.r,l., con sede irì Roma Via dì Valcannuta 185/c 00î66, P,IVA 07662641007 - IBAN IT

23 K 01030 03254 000000081260 - Monte Deí Paschi di Síerìa ag. 54 Roma, a titolo di
corrispettìvo del premio di assicurazione per la copertura assícurativa relaUvo aìla
copertura Lìbro matrícola RCA di Arsìal, per la durata di un anno, dal Ol/12/2016 al
30/11/2017 sul capìtolo 1.10,04.01.001 (?premi dí assicurazione su beni mobîlí"), CRAM
DG.002, OBFu GENERALE (varìazíone amrìmnistrativa richíesta dalla proponente
Struttura con nota prot, 3713 del 24/10/2016);
D? DEMANDARE all' Area Contabílità Bilancio Patrímonio Acquîstì, -Acquistí- la
verifíca del possesso dei prescríttì requîsiti di legge sull' affidatarìo del servizlo.
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