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ORIGINALE

Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
tel. 06/51858205 - fax 06/5120986

info@irsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Direttoriale n. 819 del 30/12/2022

Oggetto: Approvazione indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata per l’affidamento triennale dei servizi assicurativi dell’Ente Polizza
All Risks Property, RCT/O e Tutela Legale e ratifica proroga affidamento servizi assicurativi
periodo 01.01-30.06.2023

Ufficio proponente: Patrimonio e Beni Storico Artistici

Estensore dell'atto: Geom. Marco Grasselli

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta
che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marco Grasselli Roma, 30/12/2022

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale
disponibilità dei fondi, che i costi di cui al presente atto trovano copertura nel budget economico di previsione e sono da
imputare al conto 30210001-30210002-30210003 per l'annualità 2023.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 30/12/2022
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Il Direttore

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 - pubblicata sul BURL n. 87 del 9

luglio 2020 - con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di

San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla

Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la

“Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione per incorporazione delle

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini,

contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Istituto Romano di San Michele" con

sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del

regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 – pubblicato sul

BURL n.146 del 1° dicembre 2020 - con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti

dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele, così come integrato da decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021, dal

decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della

Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27

maggio 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022;

PRESO ATTO dell’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.03.2021 con la

quale è stato affidato l’incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati;

PREMESSO che

- in questo Ente sono in corso contratti assicurativi atti a coprire i rischi di diversa natura riguardanti gli ospiti,

gli utenti, il personale dipendente, i beni mobili ed immobili di proprietà;

- il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo è attualmente affidato alla Società AON, dotata di

esperienze specifiche e professionali adeguate nello svolgere le attività inerenti al servizio in questione;

ATTESO che, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, l’Istituto ha sottoscritto alcuni

contratti assicurativi, di durata triennale, che verranno a scadere il 31.12.2022 e precisamente:

 Polizza RCT/O contratto n. 65.164431029 CIG ZCA349F4E3 in favore della Società Unipolsai S.p.A. per un

premio annuo di € 22.445,10;

 Polizza Incendio Patrimonio contratto n. 44.16443282 – 44.185353627 CIG Z38349F4C1 in favore della

Società Unipolsai S.p.A. per un premio annuo di € 19.077,84;

 Polizza Tutela Legale contratto n. 350616843 CIG ZBD349F649 in favore della Società Generali Italia S.p.A.

per un premio annuo di € 9.900,00;

VISTO il programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2023-2024, adottato con

Deliberazione del C.d.A. n. 31/2022, nel quale è stato previsto il rinnovo dei servizi assicurativi dell’ASP;

CONSIDERATO che

- la ravvicinata scadenza delle menzionate polizze impone all’Ente di indire una procedura di gara per il

nuovo affidamento triennale dei servizi assicurativi in parola;
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- compete alla Soc. AON S.p.A. la predisposizione dei capitolati speciali, l’assistenza nella predisposizione dei

documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;

- a seguito di formali richieste inviate dall’Ente alla Società AON la medesima, da ultimo con nota del

18.11.2022 prot. n. 9998, ha predisposto ed inviato i rispettivi Capitolati di polizza;

PRESO ATTO che il valore complessivo triennale presunto valutato dal Broker per i servizi assicurativi

di cui sopra, suddiviso per singoli lotti, è pari ad € 138.000,00 (euro centotrentottomila/00), così come di seguito

precisato:

Lotto Denominazione polizza Decorrenza Periodo

01.07/31.12.2023

Importi triennali

a base d’asta

1 ALL RISKS PROPERTY 01.07.2023 € 10.000,00 € 60.000,00

2 RCT/O 01.07.2023 € 8.000,00 € 48.000,00

3 TUTELA LEGALE 01.07.2023 € 5.000,00 € 30.000,00

TOTALI € 23.000,00 € 138.000,00

RITENUTO

- di avviare al più presto una procedura per il nuovo affidamento triennale dei servizi assicurativi di cui sopra,

presuntivamente con decorrenza 01.07.2023, mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ai

sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 95, comma 4 del D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

- di predisporre gli atti preliminari ad avviare la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)

del D.L. 76/2020 ss.mm.ii. con ricorso al mercato elettronico mediante utilizzo della piattaforma telematica

Net4Market;

RAVVISATA l’opportunità di predisporre specifico avviso per indagine di mercato volta ad acquisire la

manifestazione di interesse degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, divisa per

singoli lotti, da pubblicare sul sito internet istituzionale, oltre che sulla piattaforma telematica Net4Market, con

il quale dare evidenza dell’avvio della procedura di cui in parola;

VISTO che con nota prot. n. 8139/2022 è stato nominato il RUP della procedura identificato nel Geom.

Marco Grasselli Funzionario dell’Ufficio Patrimonio e Beni Storico Artistici dell’ASP;

VISTA la documentazione proposta dal RUP, riguardante il suddetto avviso (All. A), il modello di

manifestazione d’interesse (All. B), il Disciplinare Telematico (All. C) ed i rispettivi Capitolati di Polizza Lotto 1

All Risks Property (All. D), Lotto 2 RCT/O (All. E) e Lotto 3 Tutela Legale (ALL. F);

DATO ATTO che:

- la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità degli operatori

economici del settore ad essere invitati alla successiva procedura di gara da espletare mediante piattaforma

telematica Net4Market;

- la manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di

posizioni giuridiche, non comporta graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio;

- l’Azienda procederà allo svolgimento della successiva procedura telematica, anche qualora fosse pervenuta,

per ogni singolo Lotto, anche una sola manifestazione di interesse riservandosi, tuttavia, di sospendere,

modificare o annullare la procedura non dando seguito all’affidamento del/dei servizi;

- l’acquisizione dei rispettivi CIG attribuiti ai singoli Lotti avverrà contestualmente all’avvio della seconda fase

della procedura di gara;
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CONSIDERATO che, data la scadenza al 31.12.2022 delle coperture assicurative Polizza RCT/O

contratto n. 65.164431029 CIG ZCA349F4E3 in favore della Società Unipolsai S.p.A., Polizza Incendio

Patrimonio contratto n. 44.16443282 – 44.185353627 CIG Z38349F4C1 in favore della Società Unipolsai S.p.A. e

Polizza Tutela Legale contratto n. 350616843 CIG ZBD349F649 in favore della Società Generali Italia S.p.A., e

vista la possibilità di procedere ai sensi dell’art. 36 c. 2/a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con affidamenti diretti

nelle more dell’espletamento della suddetta procedura di gara pluriennale, si ritiene opportuno e necessario

ratificare la proroga dell’affidamento dei suddetti servizi per il periodo 01.01/31.06.2023;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella

sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall’art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e

di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n. 416;

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

1) di approvare l’avviso di indagine di mercato (All. A), il modello di manifestazione d’interesse (All. B), il

Disciplinare Telematico (All. C) ed i rispettivi Capitolati di Polizza Lotto 1 All Risks Property (All. D), Lotto 2

RCT/O (All. E) e Lotto 3 Tutela Legale (ALL. F) relativi all’avvio dell’indagine di mercato per individuare gli

operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente,

ai sensi del D.L. 76/2020 ss.mm.ii., dal 01/07/2023 al 30/06/2026 mediante ricorso all’apposita piattaforma

telematica Aziendale Net4Market;

2) di pubblicare l'avviso, il modello di manifestazione di interesse ed i Capitolati di Polizza nel sito

istituzionale Aziendale, sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, oltreché sulla

piattaforma Net4Market;

3) di riservarsi il successivo avvio della procedura di appalto dei servizi assicurativi di cui al punto 1 mediante

invito degli operatori che hanno validamente presentato la manifestazione di interesse nei termini e con le

modalità previste dall’avviso e che siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura, in

merito alla quale si dà atto che il servizio verrà affidato applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.

1, comma 3 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 95, comma 4 del D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

4) di ratificare la proroga per il periodo 01.01/31.06.2023, dell’affidamento dei servizi assicurativi:

-Polizza RCT/O contratto n. 65.164431029 CIG ZCA349F4E3 in favore della Società Unipolsai S.p.A. per un

importo di € 11.222,55 (euro undicimiladuecentoventidue/55);

- Polizza Incendio Patrimonio contratto n. 44.16443282 – 44.185353627 CIG Z38349F4C1 in favore della Società

Unipolsai S.p.A. per un importo di € 9.538,92 (euro novemilacinquecentotrentotto/92);

- Polizza Tutela Legale contratto n. 350616843 CIG ZBD349F649 in favore della Società Generali Italia S.p.A.

per un importo di € 4.950,00 (euro quattromilanovecentocinquanta/00);

5) di imputare i rispettivi costi al bilancio 2023 al conto 302.10.000 “Assicurazioni”;

6) di procedere alla liquidazione dei suddetti importi con successivi atti e con le modalità e condizioni stabilite

nelle rispettive polizze.
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Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marco Grasselli

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati
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