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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

484

DEL

11 LUGLIO 2019

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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi all’art. 95 del
predetto Decreto Legislativo, per l’affidamento, per la durata di un anno, di
servizi assicurativi. Proroga, nelle more della nuova aggiudicazione, 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. 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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Marzo 2019, n. 13, con la
quale è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Stefano Sbaffi,
già confermato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12
Novembre 2018, e nominato con ex Deliberazione del Commissario Straordinario
di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09
dicembre 2014;
VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie.
Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì,
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;
TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti
Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario
e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla
legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;
VISTE le variazioni apportate, 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n.
5/2019, n. 20/2019 e n. 27/2019, relative rispettivamente all’adozione della
variazione n. 1, n. 2 e n. 4;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che alla data del 15.07.2019 sono in scadenza le seguenti coperture
assicurative di ARSIAL RCT/O, Infortuni, Incendio, Kasko dipendenti in missione;
RC patrimoniale colpa lieve;
CONSIDERATO altresì, che per l’acquisizione del servizio per le coperture assicurative
annuali 2019/2020, il Dirigente della proponente Area provvedeva, prima della
indizione della procedura negoziata, di 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. 1546 del 20/05/2019 ed il relativo riscontro prot. n.2225
del 27/06/2019 (per la copertura incendio), prott.nn. 1543 e 1544 del
20/05/2019 ed i riscontri prot. n. 1721 del 29/05/2019 e n. 1754 del
30/05/2019 e successive rettifiche via mail del 17/06/2019 e del 28/06/2019
(per la copertura RCT/ INFORTUNI/KASKO e RC colpa lieve); prot. n. 1548 del
20/05/2019 e relativo riscontro prot. n. 1807 del 04/06/2019 e successiva
integrazione mail del 13/06/2019 (per le coperture del personale PSR) per
acquisire tutti gli elementi utili per predisporre i capitolati, nonché le email
inoltrate e ricevute al/dal Broker di Arsial per acquisire i dati elaborati per
stabilire la base di gara per ciascun lotto.
CONSIDERATO che, stante l’imminente scadenza delle citate polizze, risulta necessario
provvedere, 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 e smi per l’affidamento dei servizi di
copertura assicurativa;
CONSIDERATO e PRESO ATTO che la proponente struttura ritiene opportuno
predisporre un atto di acquisizione da parte di Arsial di manifestazione di
interesse nel quale vengono esplicitati:
- l’ esigenza che Arsial intende soddisfare, ovvero le coperture assicurative per
il personale di Arsial, 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 nell’ offerta
economicamente più vantaggiosa;
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 e smi.
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 capitolati e facsimile di domanda
di interesse), per la partecipazione alla relativa gara successiva, per un
importo complessivo di € 68.095,28, 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.

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;
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 sino al giorno
15/10/2019 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, Responsabilità Civile Patrimoniale colpa
lieve, dal 15.07.2019 al 15.10.2019;
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 anche nella
parte dispositiva, ammonta a complessivi euro € 14.315,61;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la proroga per
tutti i citati contratti sino alla data del 15/10/2019;
RITENUTO di dover impegnare gli importi di seguito indicati nel sottostante prospetto
sui capitolo di bilancio ivi indicati del bilancio di previsione per l’anno 2019, 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 15 luglio 2019 alle ore 24:00 del 15 ottobre 2019, per i contratti
assicurativi RCT/RCO, INFORTUNI, Incendio, KASKO dipendenti in missione e
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:

POLIZZA

RCT/RCO

COMPAGNI
A
ASSICURAT
IVA

DESCRIZIO
NE
CAPITOLO

CRAM

QBE Europe
SA/NV

Premi di
assicurazione
per
responsabilità
civile verso i
terzi

DG.002.

CAPITOLO

IMPORTO
relativo a
rateo per
proroga

OBIETTIVO
FUNZIONA
LE

1.10.04.01.003

€ 4.621,95

B01GEN

INFORTUNI

Unipol SAI
Assicurazioni

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

1.10.04.99.999

€ 2.644,00

B01GEN

KASKO

AIG Europe
Limited

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

1.10.04.99.999

€ 2.822,72

B01GEN

INCENDIO

Generali
Italia spaAgenzia
Generali
Italia di
Bracciano

Premi di
assicurazione
sui beni
immobili

DG.002.

1.10.04.01.002

€ 2.252,00

B01GEN

Compagnia
XL Insurance
Company SE

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

1.10.04.99.999

€ 1.974,94

RESPONSABILIT
À
CIVILE
PATRIMONIALE
COLPA LIEVE
TOTALE

DG.002.

B01GEN

€ 14.315,61

CONSIDERATO, che è necessario procedere all’affidamento di un nuovo appalto di
servizi assicurativi, per la durata di un anno, previa pubblicazione di un avviso
per la manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata con le
Compagnie interessate, ex art. 36, comma 2, lettera b) e all’art. 95 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per un importo complessivo pari ad € 68.095,28;
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, capitolati), per il successivo 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi all’art. 95 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:
- per la copertura della polizza RCT/RCO ammontante ad € 23.800,439;
- per la copertura della polizza Infortuni ammontante ad € 14.184,85;
- per la copertura della polizza Incendio ammontante ad € 9.007,00;
- per la copertura della polizza Kasko dipendenti in missione ammontante ad
€ 11.000,00;

- per la copertura Responsabilità Civile Patrimoniale ammontante ad €
10.103,00;
per un totale di €

68.095,28;

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, sino alla data del 8.08.2019
DI AUTORIZZARE, altresì, la proroga dei contratti assicurativi:
-RCT/RCO, polizza numero 0600000177
SA/NV;
-INFORTUNI polizza numero
Assicurazioni;

stipulato con la società QBE Europe

162601300, stipulato con la societàUnipol Sai

-KASKO polizza n. ILIEK01218 stipulato con la società AIG Europe Limited;
- INCENDIO polizza n.380528239 stipulati con la società Generali Italia spaAgenzia Generali Italia di Bracciano;
- RC Patrimoniale polizza n. K18IT014213 con la società XL Insurance Company
CATLIN,
tutti in scadenza il 15.07.2019, a partire dalle 24:00 del 15.07.2019 sino alle 24:00
del 15.10.2019;
DI IMPEGNARE e, contestualmente, LIQUIDARE, la somma complessiva di euro
14.315,61 con gli importi di seguito indicati nel sottostante prospetto sui capitolo di
bilancio ivi indicati del bilancio di previsione per l’anno 2019, 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 15.07.2019 al 15.10.2019, per i
contratti assicurativi RCT/RCO, INFORTUNI, Incendio, KASKO dipendenti in missione,
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:
POLIZZA

COMPAGNI
A
ASSICURAT

DESCRIZIO
NE

CRAM

CAPITOLO

IMPORTO
relativo a
rateo per

OBIETTIVO
FUNZIONA

IVA

CAPITOLO

RCT/RCO

QBE Europe
SA/NV

Premi di
assicurazione
per
responsabilità
civile verso i
terzi

DG.002.

INFORTUNI

Unipol SAI
Assicurazioni

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

KASKO

AIG Europe
Limited

INCENDIO

RESPONSABILIT
À
CIVILE
PATRIMONIALE
COLPA LIEVE
TOTALE

proroga

LE

1.10.04.01.003

€ 4.621,95

B01GEN

DG.002.

1.10.04.99.999

€ 2.644,00

B01GEN

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

1.10.04.99.999

€ 2.822,72

B01GEN

Generali
Italia spaAgenzia
Generali
Italia di
Bracciano

Premi di
assicurazione
sui beni
immobili

DG.002.

1.10.04.01.002

€ 2.252,00

B01GEN

Compagnia
XL Insurance
Company SE

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

1.10.04.99.999

€ 1.974,94

DG.002.

B01GEN

€ 14.315,61

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;
DI AUTORIZZARE la prenotazione di spesa, sul bilancio di previsione 2019 di
Arsial, in favore del broker di Arsial G.E. Insurance Broker, i seguenti importi riferiti alla
gara in argomento, demandando al RUP la liquidazione degli importi ed il disimpegno
delle somme in avanzo ottenute a gara conclusa:

POLIZZA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CRAM

CAPITOLO

IMPORTO

OBIETTIVO
FUNZIONALE

n.
prenotazione

RCT/RCO

Premi di
assicurazione
per
responsabilità
civile verso i
terzi

DG.002.

1.10.04.01.003

€ 23.800,43

B01GEN

27

INFORTUNI

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

1.10.04.99.999

€ 14.184,85

B01GEN

28

DG.002.

1.10.04.01.002

€ 12.252,98

B01GEN

29

INCENDIO

Premi di
assicurazione
sui beni

immobili

KASKO

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

1.10.04.99.999

€ 9.007,00

B01GEN

28

RC
PATRIMONI
ALE

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

1.10.04.99.999

€ 10.103,00

B01GEN

28

TOTALE

€ 68.095,28

Con successiva determina sarà indetta la procedura negoziata, invitando le Compagnie
assicurative interessate.

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

Tabelle
Tempestiv Semestr
o
ale
x

Annual
e

Pubblicazione documento
Si
No
x

x

x

x

x

Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)

