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DELL’ALBO DELL’AGENZIA

DATA, lì 28/12/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 746 DEL 28 DICEMBRE 2020
OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a)
del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), previa richiesta di offerta a
dieci compagnie assicurative, al fine di acquisire i servizi assicurativi di
Arsial, autorizzata con determinazione n. 635 del 26/11/2020prenotazione dei relativi importi ed elenco compagnie.
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;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con
il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario
Dott. Antonio Rosati;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con
la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con
il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di
ARSIAL;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale
è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente
rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque
non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età,
l’incarico delle funzioni dirigenziali
dell’ Area Affari Legali e Gestione del
Contenzioso all’avv. Maria Raffaella Bellantone;
VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto:
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed
adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n.
118/2011;
VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35, 24
Settembre 2020, n. 44, 11 Novembre 2020, n. 48, e 16 Dicembre 2020, n. 61,
con le quali sono state 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
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2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 e n. 7, al “Bilancio
di previsione 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto,
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio
al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020 n. 34 con la
quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’annualità 2019, che
evidenzia un avanzo di amministrazione al 31.12.2019 pari ad euro 996.897,38;
RICHIAMATA la nota prot. n. 6685 del 5 agosto 2020 trasmessa dalla Direzione Regionale
Agricoltura con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al rendiconto
di bilancio di questa Agenzia;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è
stato stabilito “che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti
esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di
concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che
all’atto dell’emissione della fattura elettronica il creditore abbia l’obbligo di indicare
nel
campo
"RiferimentoAmministrazione" il
Centro
di
Responsabilità
Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione del
campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà
respinta senza ulteriori verifiche”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
VISTA la determinazione n. 635 del 26/11/2020 con la quale, tra l’altro, si autorizzava
la richiesta a n. 10 società assicurative delle offerte economiche per l’ affidamento
diretto, per la durata di un anno, dei contratti per servizi assicurativi di Arsial,
indicando gli importi al netto degli oneri di legge, tramite lettera di invito, per il
successivo affidamento diretto tramite determina a contrarre, ai sensi dell’art.1,
comma I delle D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n.
120/2020 relativo alle suddette 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 la copertura della polizza RCT/RCO ammontante ad € 17.326,79;
- per la copertura della polizza Incendio ammontante ad € 6.993,86;
- per la copertura della polizza Kasko dipendenti in missione ammontante ad €
8.712,78;
- per la copertura Responsabilità Civile Patrimoniale ammontante ad € 6.462,17;
- per la copertura Libro Matricola RCA ammontante ad € 4.424,00;
ATTESO che per un mero refuso nella suddetta determinazione era indicato l’importo
complessivo pari ad € 53.602,24 e che l’importo corretto, al netto degli oneri di
legge è pari ad € 43.919,6;
ATTESO altresì che nella suddetta determinazione, stante la mancanza, all’epoca sui relativi
capitoli di bilancio delle necessarie consistenze, si dava atto che con successiva
determina sarebbe stata indetta la procedura, invitando le Compagnie assicurative
interessate;
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CONSIDERATO che si potrà procedere, con la successiva determina a contrarre, ad
affidare le coperture alle Compagnie che offriranno il prezzo più basso secondo
le richieste dei rispettivi capitolati;
VISTA la deliberazione n. 56 del 02/12/20200 con la quale è stato adottato e approvato
il Bilancio di Previsione Arsial anni 2021-2023;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto:
-

di allegare alla presente determinazione l’elenco di dieci Compagnie, che non
dovrà essere pubblicato;

- di prenotare, a favore dei creditori da individuare, i seguenti importi, a lordo
degli oneri di legge, sui capitoli sotto indicati del bilancio pluriennale –
esercizio 2021 che recano la necessaria disponibilità:

CAPITOLO

IMPORTO a
lordo degli
oneri di
legge

OBIETTIVO
FUNZIONA
LE

DG.00
2.

1.10.04.01.003

€ 21.182,39

B01GEN

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.00
2.

1.10.04.99.999

€ 9.889,00

B01GEN

Premi di
assicurazione
sui beni
immobili

DG.00
2.

1.10.04.01.002

€ 8.550,00

B01GEN

€ 7.900,00

B01GEN

€ 5.656,00

B01GEN

POLIZZA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CRAM

RCT/RCO

Premi di
assicurazione
per
responsabilità
civile verso i
terzi

KASKO

INCENDIO

RESPONSABILIT
À CIVILE
PATRIMONIALE
COLPA LIEVE

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.00
2.

LIBRO
MATRICOLA RCA

Premi
di
assicurazione su
beni mobili

DG.00
2.

n.
prenotazio
ne

1.10.04.99.999

1.10.04.01.001

TOTALE

€ 53.177,39

DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI ALLEGARE alla presente determinazione l’elenco di dieci Compagnie che non
dovrà essere pubblicato.
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DI PRENOTARE, a favore dei creditori da individuare, i seguenti importi, a lordo
degli oneri di legge, sui capitoli sotto indicati del bilancio pluriennale – esercizio 2021
che recano la necessaria disponibilità:

CAPITOLO

IMPORTO a
lordo degli
oneri di
legge

OBIETTIVO
FUNZIONA
LE

DG.002.

1.10.04.01.003

€ 21.182,39

B01GEN

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

1.10.04.99.999

€ 9.889,00

B01GEN

Premi di
assicurazione
sui beni
immobili

DG.002.

1.10.04.01.002

€ 8.550,00

B01GEN

€ 7.900,00

B01GEN

€ 5.656,00

B01GEN

POLIZZA

DESCRIZIO
NE
CAPITOLO

CRAM

RCT/RCO

Premi di
assicurazione
per
responsabilità
civile verso i
terzi

KASKO

INCENDIO

RESPONSABILIT
À CIVILE
PATRIMONIALE
COLPA LIEVE

Altri premi di
assicurazione
n.a.c.

DG.002.

LIBRO
MATRICOLA RCA

Premi
di
assicurazione
su beni mobili

DG.002.

n.
prenotazio
ne

1.10.04.99.999

1.10.04.01.001

TOTALE

€ 53.177,39

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
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TeamGov ‐ Scheda Prenotazioni in più esercizi ‐ 26/12/2020, 09:52:46
E/U Eser. Prenotazione Anno Prenotazione Num. Prenotazione C/R Fondo/Avanzo
U
2021
2021
3
2.
U
2021
2021
4
2.
U
2021
2021
5
2.
U
2021
2021
6
2.

C.R.A.
DG.002.
DG.002.
DG.002.
DG.002.

Obiet./Funz.
B01GEN.
B01GEN.
B01GEN.
B01GEN.

Descr. Prenotazione
PRATICA 33890 - PREMI PER ASS.NI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
PRATICA 33890 - PREMI PER KASKO E RESPONSABILITA' PATRIMONIALE LIEVE
PRATICA 33890 - PREMI PER ASS.NI SU BENI IMMOBILI -INCENDIO
PRATICA 33890 - LIBRO MATRICOLA

Imp. Iniziale Prenotaz. Imp. Variazione
21.182,39
17.789,00
8.550,00
5.656,00
53.177,39
0,00

