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Autorizzazione alla pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse
per lo svolgimento della procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo
di cui all’art. 95, comma 4 lettera b) del predetto Decreto Legislativo, per
l’affidamento, per la durata di un anno, dei contratti per servizi assicurativi.
Proroga dei contratti assicurativi in corso. Assunzione impegni di spesa e
liquidazione.
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

251

DEL

31 MAGGIO 2018

OGGETTO: Autorizzazione alla pubblicazione di un avviso per la manifestazione di
interesse per lo svolgimento della procedura negoziata, ex art. 36, comma
2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare secondo il criterio
del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 lettera b) del predetto Decreto
Legislativo, per l’affidamento, per la durata di un anno, dei contratti per
servizi assicurativi. Proroga dei contratti assicurativi in corso. Assunzione
impegni di spesa e liquidazione.
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;
VISTO

il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell’artt. 1 e 2 della legge 05/05/2009,
n.42” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
Visto il paragrafo 8 del principio contabile applicato, concernente la contabilità
finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii. che dispone in
materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 5 dicembre 2017 avente ad
oggetto:” Approvazione ed adozione Bilancio di previsione pluriennale 20182020;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017. N. 26, recante “ Regolamento
regionale di contabilità”;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”;
VISTO il comma 2 dell’art.1 della citata L.R. 14/2017 il quale precisa che l’esercizio
provvisorio è autorizzato con riferimento allo schema di bilancio di previsione
adottato dalla Giunta Regionale, di cui alla proposta di legge regionale
dell’11/12/2017, n.409;

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale n.409/2017 ricomprende il bilancio di
previsione ARSIAL per il 2018, adottato con la citata deliberazione A.U. n.
30/2017;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che alla data del 31 maggio 2018 sono in scadenza le coperture
assicurative RCT/O, Infortuni, Incendio, Kasko dipendenti in missione ed alla
data del 9 giugno 2018 è in scadenza la copertura assicurativa responsabilità
Civile Patrimoniale –colpa lieve;
VISTA la nota prot. 1494 del 11/05/2018 con la quale l’ Area Affari Legali e Gestione
del Contenzioso, in previsione dell’imminente scadenza dei contratti assicurativi,
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, all’ avvio
della procedura e della proroga dei contratti assicurativi nelle more dell’
espletamento della gara;
CONSIDERATO altresì, che per l’acquisizione del servizio per le coperture assicurative
annuali 2018/2019, il Dirigente 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 relativamente alla fattispecie della fornitura
del servizio assicurativo in argomento, riscontrando esito negativo;
VISTE le note della Struttura “Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso” alle Aree
interessate: prott. n. 1287 del 24/04/2018 ed il relativo riscontro prot. n.1371
del 03/05/2018, prot.n. 1288 del 24/04/2018 ed il riscontro prot. n. 1442 del
08/05/2018; prot. n. 1285 riscontrato in data 18/05/2018 per acquisire tutti i
dati per predisporre i capitolati;
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 citate polizze in oggetto, risulta
necessario provvedere, per tempo, in ossequio alla normativa vigente, alla
predisposizione degli atti finalizzati
all’ acquisizione da parte di Arsial di
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante
avviso pubblico, ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016 modificato ed
integrato dal d.lgs. 56 del 19.04.2017, per l’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa;
CONSIDERATO e PRESO ATTO che la proponente struttura provvedeva a predisporre
un atto di acquisizione da parte di Arsial di manifestazione di interesse nel quale
sono stati esplicitati:
- l’esigenza che Arsial intende soddisfare, ovvero le coperture assicurative per
la durata di un anno;
- le caratteristiche dei servizi e le richieste contrattuali che si intendono
conseguire;
- il criterio per la selezione degli operatori economici individuato nel minor
prezzo, in quanto le polizze assicurative
hanno “caratteristiche
standardizzate” e le condizioni generali sono definite dal mercato;

VISTI i capitolati predisposti dalla proponente struttura e l’avviso per la manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante avviso pubblico,
ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016 modificato ed integrato dal
d.lgs. 56 del 19.04.2017, allegati alla presente determinazione;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra:
- di poter autorizzare lo svolgimento della indagine di mercato, volta ad
acquisire l’interesse da parte di Compagnie Assicurative, tramite la
pubblicazione dell’ Avviso, oltre gli allegati (all.1- facsimile di domanda, all. 2
–report sinistri), per la partecipazione alla relativa gara successiva per un
importo complessivo di € 80.687,8, a lordo di tutti gli oneri, da mettere a
base di gara;
- di prendere atto dei capitolati relativi alle singole coperture assicurative
predisposti dalla proponente Struttura ed allegati alla presente
determinazione (all.ti - capitolati 3,4,5,6,7);
RITENUTO di dover nominare Responsabile del Procedimento in argomento la dott.ssa.
Maria Raffaella Bellantone;
CONSIDERATO che i tempi per l’espletamento di una nuova gara vanno oltre la
scadenza delle polizze sopra descritte anche per il tempo occorso per acquisire
tutti i dati necessari forniti, previa richiesta, da varie Strutture;
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 Arsial, per la durata di anni tre, con relativo contratto
stipulato in data 29.12.2016 ed avente scadenza al 28.12.2019;
CONSIDERATA la richiesta al Broker di acquisire la disponibilità dalle Compagnie
Assicurative a prorogare i rispettivi contratti in oggetto per la durata ulteriore di
massimo 45 giorni per le polizze in argomento, riscontrata affermativamente
dallo stesso Broker, sentite le Compagnie Assicurative interessate;
RILEVATA, pertanto, la necessità, l’urgenza e l’indifferibilità di dover prorogare, nelle
more dell’aggiudicazione dei servizi:
- i contratti assicurativi RCT/RCO, INFORTUNI, Incendio, KASKO dipendenti in
missione tutti in scadenza il 31.05.2018, per la durata giorni 45, ovvero dal
31.05.2018 al 15.07.2018;
- il contratto assicurativo Responsabilità Civile Patrimoniale colpa lieve in
scadenza al 08.06,2018 per la durata di 37 giorni ovvero dal 09.06.2018 al
15.07.2018;
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 € 9.640,05;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la proroga per
tutti i citati contratti sino alla data del 15.07.2018;
CONSIDERATO che è possibile assumere l’impegno necessario, pur essendo Arsial in
gestione provvisoria perché tale spesa rientra negli articoli previsti dalla norma;
come disposto al punto 8.6, lettera b), dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
RITENUTO, altresì, di dover impegnare gli importi di seguito indicati nel sottostante
prospetto sui capitolo di bilancio ivi indicati del bilancio di previsione per l’anno

2018 e pluriennale 2019/2020, che recano la necessaria disponibilità per il
pagamento dei premi relativi ai suindicati giorni di proroga dei contratti in
oggetto, come sopra indicato, ovvero dalle 24:00 del 31 maggio 2018 alle ore
24:00 del 15.07.2018, per i contratti assicurativi RCT/RCO, INFORTUNI, Incendio,
KASKO dipendenti in missione e dalle 24:00 del 9.06.2018 alle 24:00 del
15.07.2018 per il contratto assicurativo Responsabilità Civile Patrimoniale -colpa
lieve-, 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
IT 24 R
01030 03216 000063128893 Monte Paschi di Siena AG. 08616, come da schema
di
seguito
riportato:

CAPITOLO

IMPORTO
relativo a
rateo per
giorni di
proroga

OBIETTIVO
FUNZIONA
LE

DG.002.

1.10.04.01.003

45gg €
4.735,48

B01GEN

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

1.10.04.99.999

45gg €
1.257,20

B01GEN

Unipol Sai
Assicurazioni
S.p.A.

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

1.10.04.99.999

45gg €
1.356,16

B01GEN

Unipol Sai
Assicurazioni
S.p.A.

Premi di
assicurazione
sui beni
immobili

DG.002.

1.10.04.01.002

45gg.€
1.325,09

B01GEN

1.10.04.99.999

37 gg €
966,57

COMPAGNI
A
ASSICURAT
IVA

DESCRIZIO
NE
CAPITOLO

CRAM

RCT/RCO

Generali
Italia S.p.A.

Premi di
assicurazione
per
responsabilità
civile verso i
terzi

INFORTUNI

Unipol Sai
Assicurazioni
S.p.A.

KASKO

INCENDIO

POLIZZA

RESPONSABILIT
À
CIVILE
PATRIMONIALE
COLPA LIEVE
TOTALE

Lloyd’s

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

B01GEN

€ 9.640,5

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

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

DI AUTORIZZARE la pubblicazione di un avviso per la manifestazione di
interesse, e degli allegati (facsimile domanda, report sinistri, capitolati), per lo
svolgimento della procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95,
comma 4 lettera b) e s.m.i. del predetto Decreto Legislativo, per l’affidamento, per la
durata di un anno, dei contratti per i sotto indicati servizi assicurativi, con i seguenti
importi, a lordo di tutti gli oneri, preventivati:
- per la copertura della polizza RCT/RCO ammontante ad € 37.910,50;
- per la copertura della polizza Infortuni ammontante ad € 10.917,25;
- per la copertura della polizza Incendio ammontante ad € 9.740,05;
- per la copertura della polizza Kasko dipendenti in missione ammontante ad
€ 12.320,00;
- per la copertura Responsabilità Civile Patrimoniale ammontante ad €
9.800,00;
per un totale di €

80.687,8;

DI NOMINARE RUP il Dirigente dell’ Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso,
dott.ssa Maria Raffaella Bellantone;
DI APPROVARE lo schema di avviso “Acquisizione da parte di Arsial di
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante avviso
pubblico, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 modificato ed integrato
dal D.lgs. 56 del 19.04.2017, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa,
per la durata di un anno” allegato alla presente determinazione e di autorizzarne la
pubblicazione sul sito istituzionale di Arsial, www.arsial.it, nella Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti - Avvisi indagine di mercato,
dando atto dei capitolati allegati all’ Avviso, predisposti dalla proponente Struttura, e
relativi alle cinque coperture assicurative e di autorizzarne la pubblicazione sul sito
istituzionale di Arsial, www.arsial.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gare - e contratti - Avvisi indagine di mercato, per giorni quindici (15);
DI AUTORIZZARE, altresì:
-

la proroga dei contratti assicurativi RCT/RCO, polizza numero 370524370
stipulato con la società Generali Italia S.p.A., INFORTUNI polizza numero
153984761, KASKO polizza n. 1/39187/131/55626 ed INCENDIO polizza n.
153984736 stipulati con la società Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., tutti in
scadenza il 31.05.2018 per la durata di giorni 45 a partire dalle 24:00 del
31.05.2018 alle 24:00 del 15.07.2018;

-

la proroga del contratto assicurativo RC Patrimoniale polizza n. 1177-B BC
335578 B1177160300 con la società Lloyd’s per la durata di giorni 37 a
partire dalle 24:00 del 09.06.2018 alle 24:00 del 15.07.2018:

DI IMPEGNARE e, contestualmente, LIQUIDARE, la somma complessiva di euro
con gli importi di seguito indicati nel sottostante prospetto sui capitolo di bilancio ivi

indicati del bilancio di previsione per l’anno 2018 e pluriennale 2019/2020, che recano
la necessaria disponibilità per il pagamento dei premi relativi ai suindicati giorni di
proroga dei contratti in oggetto, come sopra indicato, ovvero dal 31.05.2018 al
15.07.2018, per i contratti assicurativi RCT/RCO, INFORTUNI, Incendio, KASKO
dipendenti in missione e dal 09.06.2018 al 15.07.2018 per il contratto assicurativo
Responsabilità Civile Patrimoniale colpa lieve, 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
IT 24 R 01030 03216 000063128893 Monte Paschi di Siena
AG. 08616, come da prospetto di seguito riportato:

CAPITOLO

IMPORTO
relativo a
rateo per
giorni di
proroga

OBIETTI
VO
FUNZIO
NALE

DATA
IMPEGNO

DG.002.

1.10.04.01.003

45gg €
4.735,48

B01GEN

31.05.18

641

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

1.10.04.99.999

45gg €
1.257,20

B01GEN

31.05.18

642

KASKO

Unipol
Sai
Assicuraz
ioni
S.p.A.

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

1.10.04.99.999

45gg €
1.356,16

B01GEN

31.05.18

643

INCENDIO

Unipol
Sai
Assicuraz
ioni
S.p.A.

Premi di
assicurazione
sui beni
immobili

DG.002.

1.10.04.01.002

45gg.€
1.325,09

B01GEN

31.05.18

644

1.10.04.99.999

37 gg €
966,57

B01GEN

31.05.18

POLIZZA

COMPAG
NIA
ASSICU
RATIVA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CRAM

RCT/RCO

Generali
Italia
S.p.A.

Premi di
assicurazione
per
responsabilità
civile verso i
terzi

INFORTUNI

Unipol
Sai
Assicuraz
ioni
S.p.A.

RESPONSABILITÀ
CIVILE
PATRIMONIALE
COLPA LIEVE
TOTALE

Lloyd’s

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

NUMERO
IMPEGNO

645

€ 9.640,5

DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, in
qualità di RUP di procedere all’ acquisizione della manifestazione di interesse delle
Compagnie Assicurative e di provvedere ad ogni altro adempimento annesso e
connesso.

Soggetto a pubblicazione
Norma/e
Art
c.
l.
.
d.lgs. 33/2013 23
d.lgs. 33/2013

37

1

d.lgs. 50/2016

29

1

b

Tempestiv
o

Tabelle
Semestr
ale
x

Annual
e

Pubblicazione documento
Si
No
x

x

x

x

x

Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)

