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OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo per

Arsial. Nomina della Commissione di Gara.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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;
VISTO il Provvedimento d’urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1
del 03 Settembre 2019 con il quale è stato conferito all’Avv. Maria Raffaella
Bellantone l’incarico a svolgere le facenti funzioni di Direttore Generale;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Settembre 2019, n. 40, con
la quale è stata disposta la ratifica del provvedimento d’urgenza adottato dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 03 Settembre 2019;
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, n. 27/2019, n. 39/2019 e n. 41/2019, relative
rispettivamente all’adozione della variazione n. 1, n. 2, n. 4, n. 5 e n. 6;
VISTA la L.R. n. 20 del 14 Ottobre 2019, con la quale è stato approvato il Rendiconto
generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018, ivi compreso quello
di ARSIAL;
VISTA la Deliberazione del C.d.A. 17 Ottobre 2019, n. 46, con quale è stata approvata
la variazione n. 7 – Assestamento al bilancio previsionale 2019-2021;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PREMESSO che con determinazione n. 484 del 11/07/2019:
- si autorizzava la pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse,
e degli allegati (facsimile domanda, capitolati), per il successivo svolgimento
della procedura negoziata ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del
predetto Decreto Legislativo, per l’affidamento, per la durata di un anno, dei
contratti per la copertura della polizze RCT/RCO, Infortun, Incendio, Kasko,
Responsabilità Civile Patrimoniale;
- si nominava RUP il Dirigente dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso,
dott.ssa Maria Raffaella Bellantone;
- si approvava lo schema di avviso “Acquisizione da parte di Arsial di
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata (…)”;
- si autorizzava la proroga dei contratti assicurativi in essere: tutti in scadenza il
15.07.2019, a partire dalle 24:00 del 15.07.2019 sino alle 24:00 del
15.10.2019 per le motivazioni ivi indicate;
- si demandava la pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse,
e degli allegati (facsimile domanda, capitolati), per il successivo svolgimento
della procedura negoziata;
- si demandava 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;
- si autorizzava la prenotazione di spesa, sul bilancio di previsione 2019 di Arsial,
in favore del broker di Arsial G.E. Insurance Broker, dei relativi importi riferiti
alla gara in argomento, demandando al RUP la liquidazione degli importi ed il
disimpegno delle somme in avanzo ottenute a gara conclusa;
CONSIDERATO che in data 15.07.2019 veniva pertanto pubblicato, con scadenza al
giorno 08.08.2019, l’ avviso relativo alla manifestazione di interesse;
ATTESO che pervenivano in Arsial, entro la citata data ed ora, nove manifestazioni di
interesse da parte di Compagnie Assicurative per i lotti di interesse;
VISTA la determinazione direttoriale n.695 del 17/10/2019 con la quale:
- si autorizzava lo svolgimento della gara, avviata con la procedura di
manifestazione di interesse, tramite procedura negoziata ex art. 36, del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i., invitando le Compagnie che avevano manifestato interesse,
da aggiudicare secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa
per l’affidamento, per la durata di un anno, dei contratti per servizi assicurativi di
Arsial;
- si nominava l’avv. Annarita Aracri RUP della procedura in argomento;
- si prendeva atto dello schema di lettera di invito da inviarsi alle Compagnie
che avevano manifestato interesse alla procedura in argomento;
- si autorizzava la pubblicazione sul sito istituzionale di Arsial, www.arsial.it,
nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gare Gare in
Corso, sia in formato word che pdf della lettera di invito e di tutti gli
allegati;
- si demandava al RUP l’espletamento di tutti successivi adempimenti annessi e
connessi al procedimento, compresi l’impegno e la liquidazione
degli
importi aggiudicati;
- si autorizzava la proroga dei contratti assicurativi in corso sino al
30.11.2019 per le motivazioni ivi indicate;

ATTESO che nelle lettere di invito inviate tramite PEC alle Compagnie e/o Agenzia
selezionate, era previsto all’ art. 7 che “Il plico contenente l’offerta e la
relativa documentazione deve pervenire, secondo le modalità appresso
specificate, entro le ore 13:00 del giorno 29/10/2019 (…)”;
CONSIDERATO che entro tale data ed orario sono pervenute n. 4 offerte dal parte di
alcune Compagnie invitate;
ATTESO, altresì, che come stabilito nelle lettere di invito all’ art. 7 ed all’ art. 10 che le
operazioni di gara avranno inizio il giorno 04/11/2019 alle ore 10:00 presso la
sede di Arsial;
ATTESO che l’art. 77 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. “Codice degli appalti e
delle concessioni” prevede, 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:
“ La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e
le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35… o per quelli
che
non
presentano
particolare
complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente”;
“La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte”;
CONSIDERATO che
il presente appalto, oltre a non comportare una particolare complessità, è di
importo inferiore alla soglia di cui all’ art. 35 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.;
in data 18 aprile 2019, è stato adottato il d.l. 32/2019, successivamente
convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, che ha sospeso l’operatività
dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19
aprile 2016, n. 50, si ritiene di nominare una commissione interna composta
da due componenti scelti tra il personale di categoria D di Arsial ed un
dirigente con funzione di Presidente;
RITENUTO, pertanto, opportuno di individuarli nelle persone di:
dott. Claudio Digiovannantonio,
Dirigente
Presidente
dott.Bruno Nitsch,
Funzionario
Componente
avv. Annarita Aracri,
Funzionario
Componente
dott.ssa Paola Giansanti,

Funzionario

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 interna di gara per la procedura negoziata
finalizzata all'affidamento del servizio assicurativo per Arsial di cui alla determinazione
n. 695 del 17/10/2019 i cui componenti sono individuati nelle persone di:
dott. Claudio Digiovannantonio,
dott.Bruno Nitsch,
avv. Annarita Aracri,

Dirigente
Funzionario
Funzionario

Presidente
Componente
Componente

dott.ssa Paola Giansanti,

Funzionario

Segretario.
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