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OGGETTO:Autorizzazione allo svolgimento di una indagine preliminare finalizzata
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento del contratto per copertura assicurativa
relativo al Libro matricola RCA di Arsial, per la durata di un anno dal
01/12/2016 al 30/11/2017.
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 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;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2015, n. 18, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione della Regione Lazio 2016-2018 e dei suoi Enti ed Agenzie, nella
fattispecie, con l’art. n. 1, comma 22, della predetta legge è stato approvato,
altresì, il Bilancio di Previsione deliberato da ARSIAL con deliberazione n. 56 del
21/12/2015 dell’Amministratore Unico di ARSIAL;
VISTE le deliberazioni dell’Amministratore Unico del 14 Marzo 2016, n. 08, e del 05
Maggio 2016, n. 13, di variazioni al bilancio di previsione 2016;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico del 03 Agosto 2016, n. 29, avente ad
oggetto: Bilancio di previsione 2016-2018 – variazione 4 – assestamento e
variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico del 17 Ottobre 2016 n° 35 avente per
oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018- variazione di bilancio
2016 n° 6”.
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la determinazione n. 699 del 04/12/2015 con la quale, in assenza di offerte
nella procedura negoziata tramite cottimo fiduciario attuata da Arsial, veniva
formalizzato l’affidamento diretto alla precedente soc. Unipol SAI Assicurazioni
Spa la copertura assicurativa relativa al Libro matricola RCA, per la durata di un
anno dal 01/12/2015 al 30/11/2016 per l’importo complessivo di € 4.193,63;

PRESO ATTO che è prossima la scadenza della suddetta polizza e che Arsial deve, per
legge, provvedere alla copertura assicurativa relativa al Libro matricola RCA per
alcuni propri mezzi;
CONSIDERATO che il punto istruttore della proponente Area ha provveduto a verificare
che nel Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (Acquisti in Rete)
non sia presente l’offerta, tra gli strumenti obbligatori da visionare (mercato
elettronico ed sistema dinamico) la fattispecie relativa alla fornitura del servizio
assicurativo in argomento;
VISTE le note
-

prot. 3677 del 19/10/2016, inviata dalla proponente Struttura all’ Area
Valorizzazione Filiere Agroalimentari di Arsial di richiesta, dei dati relativi alla
determinazione del premio da porre a base di gara riferiti al parco auto 2016
di proprietà dell’Agenzia;

-

prot. n. 3679 del 19/10/2016 con la quale veniva comunicato il numero e la
tipologia dei veicoli, il modello, l’anno di immatricolazione, etc…;

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 impone 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;
ATTESO che stante l’imminente scadenza della polizza in oggetto risulta necessario
provvedere, per tempo, in ossequio alla normativa vigente, alla predisposizione
degli atti finalizzati ad una indagine preliminare, esplorativa del mercato volta
ad identificare la platea dei potenziali affidatari;
CONSIDERATO e PRESO ATTO che la proponente struttura ha predisposto un avviso di
indagine preliminare “di mercato”, nella quale sono stati esplicitati come segue:
-

l’esigenza che Arsial intende soddisfare, ovvero la copertura assicurativa
relativa al Libro Matricola RCA dei veicoli di Arsial (nello specifico macchine
agricole, rimorchi, autocarri), per la durata di un anno (dal 01/12/2016 al
30/11/2017);

-

le caratteristiche del servizio che si intendono conseguire ovvero per
esempio: la decorrenza della copertura assicurativa; il contrente della polizza
e proprietario dei mezzi; il massimale; la forma tariffaria fissa; etc..;

-

i criteri per la selezione degli operatori economici;

VISTO l’elenco allegato alla presente determina relativo alle agenzie assicurative alle
quali si intende richiedere un riscontro in termini di indagine di mercato per
procedere all’ affidamento diretto;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra,
-

di poter autorizzare lo svolgimento della procedura indagine di mercato, volta
ad identificare le agenzie assicurative alla quale sarà affidato il servizio per la
durata di anni uno, per la copertura assicurativa relativa al Libro Matricola

RCA dei veicoli di Arsial (nello specifico macchine agricole, rimorchi,
autocarri);
-

di poter approvare lo schema di indagine preliminare allegato alla presente
determinazione (all. 1);

-

di prendere atto dell’ elenco delle compagnie a cui sottoporre l’indagine
preliminare in argomento, come allegato alla presente determinazione (all.2);

-

di prendere atto che l’importo preventivato per la copertura della polizza Libro
Matricola RCA dei veicoli di Arsial ammonta ad € 4.193,63;

-

di nominare Responsabile Unico del Procedimento in argomento l’avv. Maria
Raffaella Bellantone;

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 il RUP, anche nella qualità di Dirigente dell’ Area Affari
Legali e Gestione del Contenzioso allo svolgimento della procedura indagine di
mercato, volta ad identificare la Agenzia Assicurativa alla quale sarà affidata il
servizio per la durata di anni uno, per la copertura assicurativa relativa al
Libro Matricola RCA dei veicoli di Arsial (nello specifico macchine agricole,
rimorchi, autocarri);

-

DI APPROVARE lo schema di indagine preliminare allegato alla presente
determinazione;

-

DI DARE ATTO dell’ elenco delle compagnie a cui sottoporre l’indagine
preliminare in argomento, allegato alla presente determinazione;

-

DI DARE ATTO che l’importo preventivato per la copertura della polizza Libro
Matricola RCA dei veicoli di Arsial ammonta ad € 4.193,63;

-

DI DARE ATTO che con determinazione del Dirigente competente si
provvederà ad espletare l’indagine di mercato e ad individuare l’ Agenzia
Assicurativa per l’affidamento del servizio in argomento, ad impegnare il
relativo importo sul capitolo 1.10.04.01.001 bilancio 2016 CRAM DG.002
descrizione OBFU: Generale, ed anche i successivi adempimenti annessi e
connessi.
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