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DELIBERA DEL PRESIDENTE n. 278 del 15 luglio 2015 

 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, 

suddivisa per singoli lotti finalizzata all’affidamento triennale dei servizi 

assicurativi relativi alle coperture dei rischi RCT/RCO, Incendio e Tutela Legale.  

 

 

 

 

                                          Il Presidente 

                        f.to Dott. Romeo Francesco Recchia 

 

 

 

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Patrimonio, Informatico CED ed ITC 

   

Firma: f.to Geom. Marco Grasselli                                    data        13.07.2015 

  

Estensore dell’atto: Geom. Marco Grasselli 

 

 

Visto per l’istruttoria dell’atto da parte del Responsabile del Procedimento 

 

 

Firma: f.to Geom. Marco Grasselli                                     data        13.07.2015 

 

 

Visto per presa visione dell’Ufficio Bilancio, Programmazione e Controllo 

 il Dirigente Dott.ssa Roberta Valli 

 

Firma   f.to Dott.ssa Roberta Valli                                      data       13.07.2015 
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IL PRESIDENTE 

 

 Ai sensi del Decreto del Presidente n. 19 del 14 novembre 2014; 

 

PREMESSO che  

-con delibera n. 201/2015 è stata indetta una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, suddivisa per singoli lotti, finalizzata alla stipula di nuove 

polizze assicurative di durata triennale decorrenti dal 01.07.2015 a copertura dei rischi Incendio 

(lotto 1), RCT/RCO (lotto 2) e Tutela Legale (lotto 3), secondo le modalità indicate nella lettera di 

invito e negli atti di gara predisposti per ogni singolo lotto dal Broker dell’Ente Soc. AON S.p.A.;  

-con il suddetto atto deliberativo è stato stabilito di procedere all'aggiudicazione di ogni singolo 

lotto, anche in presenza di un’unica offerta valida, in favore delle Compagnie Assicurative offerenti 

il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara così determinato:  

 Lotto 1 - Polizza Incendio: importo triennale del lotto € 90.000,00 CIG 62351787A7 

 Lotto 2 - Polizza RCT/O: importo triennale del lotto € 75.000,00 CIG 6235201AA1 

 Lotto 3 - Polizza Tutela Legale: importo triennale del lotto € 36.000,00 CIG 62352112E 

-con delibera n. 241/2015 veniva nominata apposita Commissione Aggiudicatrice incaricata di 

espletare le procedure previste per l’affidamento dei servizi in parola;  

 

CONSIDERATO che 

- alle procedure di gara sono state invitate a partecipare le Compagnie Assicurative: 

1. ASSI (B) UNDERWRITING S.r.l. –AIG Europe Limited             Via Kenia 16 – 00144 Roma 

2. KRM Underwriting –XL Ins. Co.                                                    Viale Maino 15 -20122 Milano 

3. UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – Ag. 1197                     Via Gasperina 257/269 – 00173 Roma 

4. ROMA GRANDI RISCHI – CATTOLICA ASSICURAZIONI Piazza Sallustio 9 – 00187 Roma 

5. GENERALI ITALIA S.p.A. – Ag. Roma 26                                Via Nemorense 99–00199 Roma 

6. AXA ASSICURAZIONI – Ag. D’Ippolito                                   Via Flaminia 388 – 00196 Roma 

7. REALE MUTUA-Ag. Princ. Roma Spinaceto     Viale Caduti per la Resistenza 183-00128 Roma  

8. D.A.S. S.p.A.          Via E. Fermi 9B–37135 Verona 

9. ITAS MUTUA                                                                          Corso Milano 110A–37135 Verona 

10. LLOYD'S – Corrispondente Assigeco S.r.l.                            Via C. Crivelli 26 – 20122 Milano 

11. LLOYD'S – Corrispondente A.I.B. S.r.l.                              Via N. Macchiavelli – 51100 Pistoia 

- come si evince dal verbale n. 1 redatto dalla Commissione Aggiudicatrice in data 16.06.2015 

risulta che hanno partecipato alla procedura negoziata le Compagnie Assicurative ITAS MUTUA, 

CATTOLICA ASSICURAZIONI, GENERALI ITALIA e UNIPOL SAI ASSICURAZIONI; 

 

ATTESO che al termine delle operazioni di gara, come riportato nel verbale n. 2 redatto 

dalla Commissione Aggiudicatrice riunita in seconda seduta in data 18.06.2015, è risultato che: 

 la Soc. ITAS MUTUA ha presentato offerta unicamente per il Lotto 3 – Polizza Tutela Legale 

offrendo un premio lordo annuo di € 11.300,00 pari ad € 33.900,00 triennali; 

 la Soc. CATTOLICA ASSICURAZIONI ha presentato offerta per il Lotto 1 - Polizza Incendio 

offrendo un premio lordo annuo di € 24.756,60 pari ad € 74.269,80 triennali; 

 la Soc. GENERALI ITALIA ha presentato offerta per il Lotto 1 - Polizza Incendio offrendo un 

premio lordo annuo di € 25.800,00 pari ad € 77.400,00 triennali; per il Lotto 2 - Polizza RCT/O 

offrendo un premio lordo annuo di € 24.950,00 pari ad € 74.850,00 triennali; per il Lotto 3 – 

Polizza Tutela Legale offrendo un premio lordo annuo di € 9.900,00 pari ad € 29.700,00 triennali; 

 la Soc. UNIPOL SAI ASSICURAZIONI ha presentato offerta per il Lotto 2 - Polizza RCT/O 

offrendo un premio lordo annuo di € 24.998,00 pari ad € 74.994,00 triennali; 
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RITENUTO opportuno approvare i lavori della Commissione Aggiudicatrice dai quali si 

evince che  

 per il Lotto 1 - Polizza Incendio è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Soc. CATTOLICA 

ASSICURAZIONI  la quale ha presentato il maggior ribasso sull’importo posto a base di gara 

avendo offerto un premio lordo annuo di € 24.756,60 pari ad € 74.269,80 triennali; 

 per il Lotto 2 - Polizza RCT/RCO è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Soc. GENERALI 

ITALIA la quale ha presentato il maggior ribasso sull’importo posto a base di gara avendo offerto 

un premio lordo annuo di € 24.950,00 pari ad € 74.850,00 triennali; 

 per il Lotto 3 - Polizza Tutela Legale è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Soc. 

GENERALI ITALIA la quale ha presentato il maggior ribasso sull’importo posto a base di gara 

avendo offerto un premio lordo annuo di € 9.900,00 pari ad € 29.700,00 triennali; 

 

RILEVATO che  

-l’aggiudicazione definitiva dei singoli lotti è subordinata alle verifiche previste dall’art. 38 del D. 

Lgs. 163/2006; 

- si rende comunque necessario porre in esecuzione anticipata i servizi assicurativi di cui in parola 

ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 al fine di garantire la continuità delle coperture 

assicurative a decorrere dal 01.07.2015 in quanto la mancata esecuzione immediata delle prestazioni 

determinerebbe grave danno all’interesse pubblico sotto il profilo della non continuità dei servizi, 

esponendo l’Istituto ai conseguenti rischi derivanti dall’assenza delle rispettive coperture 

assicurative; 

- premesso quanto sopra, si demanda a successivo e separato atto l’approvazione 

dell’aggiudicazione definitiva dei singoli lotti, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, a 

seguito dell’ultimazione delle verifiche di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e quindi della 

conseguente stipula dei relativi contratti assicurativi nei termini previsti dall’art. 10 comma 11 del 

D.Lgs. 163/2006, ferme restando le condizioni sospensive previste dalla normativa vigente; 

 

    

 SU proposta del Responsabile del Procedimento; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006; 

 

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni; 

 

VISTO l’art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;  

 

DELIBERA: 

 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di approvare i verbali di gara, contraddistinti dai numeri 1 e 2 relativi all’aggiudicazione 

provvisoria dei servizi assicurativi a copertura dei rischi Incendio (lotto 1), RCT/RCO (lotto 2) e 

Tutela Legale (lotto 3) così come predisposti dalla competente Commissione Aggiudicatrice 

nominata con delibera n. 241/2015 e depositati agli atti dell’Ente;  

 

3) di aggiudicare provvisoriamente il Lotto 1 - Polizza Incendio CIG 62351787A7 alla Soc. 

CATTOLICA ASSICURAZIONI per un importo complessivo triennale pari ad € 74.269,80 

(euro settantaquattromiladuecentosessantanove/80) corrispondenti ad € 24.756,60 (euro 

ventiquattromilasettecentocinquantasei/60) annui;  
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4) di aggiudicare provvisoriamente il Lotto 2 - Polizza RCT/RCO CIG 6235201AA1 alla Soc. 

GENERALI ITALIA per un importo complessivo triennale pari ad € 74.850,00 (euro 

settantaquattromilaottocentocinquanta/00) corrispondenti ad € 24.950,00 (euro 

ventiquattromilanovecentocinquanta/00) annui;  

 

5) di aggiudicare provvisoriamente  il Lotto 3 - Polizza Tutela Legale  CIG 62352112E alla Soc. 

GENERALI ITALIA per un importo complessivo triennale pari ad € 29.700,00 (euro 

ventinovemilasettecento/00) corrispondenti ad € 9.900,00 (euro novemilanovecento/00) annui;  

 

6) di dare esecuzione anticipata ai servizi assicurativi di cui sopra ai sensi dell’art. 11 comma 9 del 

D.Lgs. 163/2006 al fine di garantire la continuità delle coperture assicurative a decorrere dal 

01.07.2015 in quanto la mancata esecuzione immediata delle prestazioni determinerebbe grave 

danno all’interesse pubblico sotto il profilo della non continuità dei servizi, esponendo l’Istituto 

ai conseguenti rischi derivanti dall’assenza delle rispettive coperture assicurative; 

 

7) di rinviare successivo e separato atto l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva dei singoli 

lotti, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, a seguito dell’ultimazione delle 

verifiche di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e quindi della conseguente stipula dei relativi 

contratti assicurativi nei termini previsti dall’art. 10 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, ferme 

restando le condizioni sospensive previste dalla normativa vigente; 

 

8) di procedere con successivi e e separati atti all’impegno nei rispettivi bilanci dove verrà prevista 

la necessaria disponibilità delle somme annualmente dovute per il pagamento dei premi relativi 

ai suddetti servizi assicurativi.   

 

 

                                                                                                       IL PRESIDENTE 

                                                                                        f.to Dott. Romeo Francesco Recchia 

 

 

 Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 15 luglio 2015.  

 

 

             IL FUNZIONARIO DEL PERSONALE 

         f.to ( Sig.ra Silvana Cianfarani ) 

 

                                      

 

 

 

 

  


