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OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo per Arsial.
Nomina della Commissione di Gara. Assunzione impegno di spese a titolo di
compenso per il membro esterno.
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 direttoriale n. 163 del 24 marzo 2017 con la quale:
-

si autorizzava 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. n. 50 del 18/04/2016, per
l’affidamento
dei
servizi
di
copertura
assicurativa,
periodo
31.05.2017/31.05.2018 relativa ad RCT/RCO, Infortuni, Incendio e Kasko;

-

si autorizzava 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, a lordo
delle ritenute;

per la copertura della polizza Infortuni ammontante ad € 12.120,01, a lordo
delle ritenute;
per la copertura della polizza Incendio ammontante ad € 12.252,98, a lordo
delle ritenute;
per la copertura della polizza kasko ammontante ad € 11.250,00 a lordo delle
ritenute;
per un totale di € 78.900,47, a lordo delle ritenute;
-

si approvava lo schema di avviso relativo alla manifestazione di interesse
suddetta e si autorizzava la pubblicazione sul sito istituzionale di Arsial;

-

si dava atto dei capitolati allegati alla citata determinazione;

CONSIDERATO che in data 24 marzo 2017 veniva pertanto pubblicato, con scadenza al
giorno 11 aprile 2017, l’ avviso relativo alla manifestazione di interesse;
ATTESO che pervenivano in Arsial, entro la citata data del 11 aprile 2017 n.7
manifestazioni di interesse da parte di otto Compagnie Assicurative per i
rispettivi lotti di interesse, ovvero:

Compagnia assicurativa

lotti di interesse

XL Insurance Company
SE

Lotto 1: RCT
Lotto 3: Incendio

Generali Italia spa

Lotto 1: RCT/RCO
Lotto 2: Infortuni
Lotto 3: Incendio
Lotto 4: Kasko

Unipol

Lotto 1: RCT/RCO
Lotto 2: Infortuni
Lotto 3: Incendio
Lotto 4: Kasko

Società Cattolica
Assicurazione

Lotto 2: Infortuni
Lotto 3: Incendio

Helvetia Compagnia
Svizzera di Assicurazioni
spa

Lotto 1: RCT/RCO
lotto 2: Infortuni
Lotto 3: incendio

Società Reale Mutua
ass.ni

Lotto 1: RCT/RCO
Lotto 2: Infortuni
Lotto 3: Incendio
Lotto 4: Kasko

AIG Europe Limited

Lotto 1: RCT/RCO
lotto 2: Infortuni
lotto 4: kasko

Ufficio Italiano Lloyd’s

Lotto 1: RCT/RCO

VISTA la determinazione n. n. 210 del 20/04/2017 con la quale, tra l’altro:
-

-

si autorizzava “l’ indizione di una gara, tramite procedura negoziata ex art. 36
del D. lgs 50/2016, già preceduta da indagine di mercato (con criterio di
aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2
d.lgs 50/2016), dei servizi di copertura assicurativa di Arsial, periodo
31.05.2017/31.05.2018”, per i seguenti importi, al netto degli oneri, a base
di gara:
Lotto

Descrizione

1

“RCT/RCO”

Importo al netto a
base di gara
35.400,80

2

INFORTUNI

11.824,40

3

INCENDIO

10.022,88

4

KASKO
dipendenti in
missione

9.911,90

.
si autorizzava l’ impegno di spesa, in favore del broker di Arsial G.E.
Insurance Broker, per i singoli importi riferiti alla gara in argomento e già
stimati con la determinazione n. 163/2017, demandando al RUP la
liquidazione degli importi ed il disimpegno delle somme in avanzo ottenute;

-

si prendeva atto dello schema di lettera di invito da inviarsi, a cura del RUP,
alle otto Compagnie che avevano manifestato interesse alla procedura in
argomento;

-

si dava atto di tutti gli altri allegati alla lettera di invito e cioè:
● Allegato 1: Capitolati speciali di polizza per coperture assicurative relativi
ai lotti 1,2,3,4 riportanti le condizioni di garanzia richieste che
dovranno regolare le future polizze e la relativa statistica
sinistri;
● Allegato 2: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
● Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla gara, resa ai
sensi degli artt. 46, 47 e 48 del d.p.r. n. 445/2000 di cui agli
artt. 80-83 del d.lgs. n. 50/2016
● Allegato 4: Scheda di offerta economica lotto n. 1 RCT/RCO;

● Allegato 5: Scheda di offerta economica lotto n. 2 Infortuni;
● Allegato 6: Scheda di offerta economica lotto n. 3 Incendio;
● Allegato 7: Scheda di offerta economica lotto n. 4 Kasko;
-

si demandava al RUP anche in qualità Dirigente dell’Area Affari Legali e
Gestione del Contenzioso l’espletamento di tutti successivi adempimenti
annessi e connessi, compresi la liquidazione degli importi ed il disimpegno
delle somme in avanzo ottenute a gara conclusa;

ATTESO che nelle lettere di invito prott.nn. 2588-2589-2590-2591-2592-2593-25942595 del 21/04/2017 inviate tramite PEC alle Compagnie e/o Agenzia
selezionate, era previsto all’ art. 5 che “Il plico contenente l’offerta e la
relativa documentazione deve pervenire, secondo le modalità appresso
specificate, entro le ore 17:00 del giorno 08/05/2017” presso la sede di
Arsial…”;
PRESO ATTO che alle ore 17,00 del giorno 08/05/2017 sono pervenute n. 2 (due)
buste relative alla gara di cui trattasi; una da parte della soc. Unipol ed una da
parte della soc. Generali Italia;
ATTESO, altresì, che come stabilito nelle lettere di invito all’ art. 7 e all’ art. 11 “In data
10/05/2017 alle ore 10:00 la Commissione di valutazione, provvederà, in
seduta
pubblica,
all’apertura
della
busta
“A
–
Documentazione
amministrativa”, procedendo al controllo e dalla valutazione della relativa
documentazione contenuta...”;
ATTESO che l’art. 77 del D. lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti e delle
concessioni” prevede che , in riferimento alla Commissione di Aggiudicazione,
che “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.” e che
“La
commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque…”;
ATTESO, altresì, che lo stesso art. 77 prevede ai successivi punti quanto segue:
“I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di
cui all'articolo 78… tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale
dell'Albo…”;
“La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano
particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante,
nel rispetto del principio di rotazione…”;
“I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta”;

“La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte”;
“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante”;
ATTESO che nelle more dell’ individuazione dei criteri di scelta della costituzione dei
componenti la Commissione di gara da parte di Arsial ed in attesa per l’ ufficiale
elenco istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 ed in ossequio alle direttive
impartite dall’ ANAC, è opportuno nominare una commissione “mista” composta
da un componente esterno con funzione di Presidente e due componenti interni
scelti tra il personale di categoria D di Arsial;
CONSIDERATO che, per le vie informali, è stata acquisita la disponibilità a partecipare
quale
componente esterno, di un professionista, nella persona dell’ avv.
Giuseppe Lepore del Foro di Roma, nato a Roma il 14/02/1965 con studio in
Roma, Via Polibio 15 00136 dotato dei requisiti di comprovata moralità,
competenza e professionalità necessari;
ATTESO che per l’incarico di che trattasi si prevede un compenso, solo per il
componente esterno, pari ad € 2.808,00 oltre IVA e CPA, determinato prendendo
in riferimento il D.M. n. 55/2014, tabella n. 25 “Prestazioni di assistenza
stragiudiziale” (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, per un importo a
base d’asta di € 67.159,98)
con importo decurtato del 35% rispetto al
compenso tabellare ivi previsto (pari ad € 4.320.00 al netto degli oneri di legge),
mentre non sono previsti compensi per i componenti interni dipendenti di Arsial;
CONSIDERATO che è prassi dell’ Agenzia applicare, in generale, una riduzione del 50%
dei compensi, tuttavia, in questo caso, la percentuale di riduzione applicata è del
35% in considerazione delle funzione di Presidente che sarà svolta dall’ avv.
Lepore;
ATTESO che il compenso per l’incarico suddetto è stato accettato per le vie informali
dal professionista, avv. Giuseppe Lepore;
CONSIDERATO di dover impegnare l’importo complessivo di € 4.097,21, oneri di legge
inclusi, sul capitolo U.1.03.02.11.006 (spese legali per gestione del
contenzioso) CRAM 2017 DG.002. obiettivo funzionale B01GEN del bilancio
di2017, in favore dell’ avv. Giuseppe Lepore del Foro di Roma dello Studio
Lepore associazione professionale a titolo di compenso per la prestazione
professionale in favore dell’Agenzia quale Presidente della Commissione di Gara
per l’affidamento del servizio di assicurativo per Arsial;
RITENUTO OPPORTUNO di individuare e nominare
persone di:

la Commissione di Gara nelle

Avv. Giuseppe Lepore

Componente con funzioni di Presidente

dott.ssa Antonella Ferretti

Componente

dott. Antonio Martellucci

Componente

dott.ssa Paola Giansanti

Segretario

SU PROPOSTA del Direttore Generale e su 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 NOMINARE una commissione mista di gara (composta da un Presidente
membro esterno e due componenti interni di Arsial) per la procedura negoziata
finalizzata all'affidamento del servizio assicurativo per Arsial di cui alla determinazione
n. 210 del 20/04/2017 individuata nelle persone di:
Avv. Giuseppe Lepore

Componente con funzioni di Presidente

dott.ssa Antonella Ferretti

Componente

dott. Antonio Martellucci

Componente

dott.ssa Paola Giansanti

Segretario

DI AUTORIZZARE l’impegno del l’importo complessivo di € 4.097,21 oneri di
legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.11.006 (spese legali per gestione del contenzioso)
CRAM 2017 DG.002. obiettivo funzionale B01GEN del bilancio 2017, in favore dell’ avv.
Giuseppe Lepore del Foro di Roma dello Studio Lepore associazione professionale a
titolo di compenso per la prestazione professionale in favore dell’Agenzia quale
Presidente della Commissione di Gara per l’affidamento del servizio assicurativo per
Arsial.
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