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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 91 del 19 aprile 2016;

- la  legge  regionale  21  dicembre  2007,  n.  28,  “Disposizioni  per
l’acquisizione di beni e servizi”; 

- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 e
successive  modificazioni,  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali”  in  particolare  la
Parte speciale, Appendice 1., concernente l’Attività contrattuale;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento
di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs.  163/2006  e  ss.mm.  per
quanto applicabile;

- la  legge  13  agosto  2010  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e successive modifiche;

- il  D.Lgs.  n.  33  del  14  marzo  2013  ad  oggetto  “Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  della  Pubblica
Amministrazione;

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”;

- l’art.  26,  comma  3  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488  e
successive modifiche;

- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)” e successive modifiche;

- il decreto  legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n.
94;

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti
per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi  ai  cittadini”,  convertito  con  modificazioni  nella
legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.;

- il  decreto   legge  7  maggio  2012  n.  52  recante  “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito
con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;

Testo dell'atto
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- il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private).

- la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture,
AVCP  (oggi  ANAC),  su  “Questioni  interpretative  concernenti
l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  e  di  intermediazione
assicurativa”  (Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -
Serie Generale n. 80 del 05-04-2013);

- la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture,
AVCP  (oggi  ANAC),  su  “Questioni  interpretative  concernenti
l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  e  di  intermediazione
assicurativa”  (Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -
Serie Generale n. 80 del 05-04-2013);

- la Deliberazione n. 618 del 8 giugno 2016 avente ad oggetto “Linee
guida operative e clausole contrattuali–tipo per l’affidamento di
servizi  assicurativi”,  con  la  quale  l’Autorità  Nazionale
Anticorruzione, in esito alla consultazione pubblica svolta dal 15
gennaio  al  2  marzo  2015,  individua  le  clausole-tipo  per
disciplinare il rapporto intercorrente tra le stazioni appaltanti
e le imprese di assicurazione aggiudicatarie di contratti pubblici
di servizi assicurativi;

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 01.02.2016,

come successivamente integrata tra le altre con la deliberazione
n. 1377 del  29/08/2016 avente ad oggetto “L.R. 28/2007 E D.G.R.
2416/2008  E  SS.MM.  -  MODIFICHE  AL  PROGRAMMA  2016-2018  DI
ACQUISIZIONE  BENI  E  SERVIZI  DELLA  DIREZIONE  GENERALE  RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI - OTTAVO PROVVEDIMENTO.” è stato
approvato il Programma di acquisizione di beni e servizi della
Direzione  Generale  Centrale  Organizzazione,  personale,  sistemi
informativi e telematica ora DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA,
INNOVAZIONE E ISTITUZIONI, per gli esercizi finanziari 2016-2018;

- nella citata programmazione pluriennale è ricompresa nell’allegato
2 -  SPESE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DELL’ENTE per l’annualità
2017 - 2018 l’attuazione dell’obiettivo 7: “Fornire le necessarie
coperture assicurative relativamente alle attività gestionali ed
amministrative svolte dai dipendenti regionali e sui beni mobili e
immobili  dell’Ente”,  attraverso  la  realizzazione,  tra  l’altro,
delle  attività  indicate  al  punto  2)  “Assicurazioni  contro  i
danni”, a valere sul capitolo 4300 “SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO
I  DANNI  -  SPESE  OBBLIGATORIE”,  per  gli  esercizi  finanziari
gestionali 2016 e 2017;

- nell’attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base della
pianificazione  pluriennale  delle  iniziative  operata  dalla
Direzione  generale  centrale  Risorse  Europa  Innovazione  e
Istituzioni, ai sensi di quanto previsto nella Parte speciale,
Appendice  1,  punto  2.3,  numero  122,  della  delibera  di  Giunta
regionale  2416/2008,  l’acquisizione  dei  servizi  assicurativi  a
copertura  dei  rischi  inerenti  l’esercizio  delle  funzioni
istituzioni dell’ente attraverso la stipula di apposite polizze
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regionali nella tipologia 37 della tabella di cui al punto 145
della  medesima  delibera  così  come  previsto  dalla  delibera  di
programma sopracitata;

Dato  atto  che  ai  sensi  della  citata  deliberazione  n.  2416/2008  e
ss.mm.:

- le acquisizioni vengono pianificate specificando le iniziative e
delle  attività  necessarie  per  il  raggiungimento  di  ciascun
obiettivo, l'importo massimo delle risorse finanziarie destinate
in termini previsionali per ogni iniziativa e i tempi prevedibili
per il loro espletamento;

- il  Direttore  generale  competente,  sulla  base  degli  atti  di
organizzazione  che  specificano  le  competenze  delle  singole
strutture,  provvede  ad  individuare  il  dirigente  incaricato
dell'attuazione delle iniziative in conformità a quanto previsto
dalla normativa e disciplina vigente in materia di forniture e di
servizi, nel rispetto dei principi contabili dettati dal D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.;

- con determinazione n. 11941  22/07/2016 del Direttore generale
Risorse Europa Innovazione e Istituzioni, avene ad oggetto “NOMINA
DEL  RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  E  DEL  DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE  DEI  CONTRATTI  RELATIVI  AI  SERVIZI  ASSICURATIVI
ACQUISITI  PER  LA  COPERTURA  DEI  RISCHI  INERENTI  LE  ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI DELL'ENTE.” si stabilisce che:

- la dott.ssa Grazia Cesari, relativamente alle iniziative comprese
nell’obiettivo 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 109/2016
esercita le funzioni di Responsabile unico del procedimento:

- la dott.ssa Virginia Musconi, è nominata direttore dell’esecuzione
dei  contratti  assicurativi,  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito
dalla previgente normativa per quanto applicabile;

Premesso altresì che:

- in  data  31.01.2017  giunge  a  scadenza  la  polizza  regionale  di
Responsabilità civile vs Terzi n. 2145/65/130736392  stipulata con
Unipolsai  Assicurazioni  SPA,  che  comprende  tra  le  altre  la
copertura assicurativa sui sinistri di fauna selvatica;

- la legge 157/1992 “norme sulla protezione della tutela la fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” attribuisce alle
regioni  il  compito  di  emanare  norme  relative  alla  gestione  e
tutela di tutte le specie di fauna selvatica e poteri di gestione
e controllo; 

- la LR 8/1994 circoscriveva in capo alla Regione la competenza in
merito  alla  adozione  degli  indirizzi  per  gli  interventi  di
controllo degli squilibri faunistici (in attuazione dei quali le
provincie adottavano pini di contenimento e abbattimento;

- a seguito della adozione della l 50/2014 e della lr 13/2015 la
competenza della gestione della fauna selvatica precedentemente
delegata alle Provincie è tornata in capo alla Regione.
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Dato atto che:

- come  da  istruttoria  conservata  agli  atti,  non  sono  attive
convenzioni Consip (cfr. art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge n.
488/1999 e successive modifiche ed integrazioni), né sono attive
convenzioni Intercent-ER (cfr. artt. 19, comma 5, lett.a) e 21,
comma 3, della legge reg. Emilia Romagna n. 11/2004) finalizzate
all'acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente
provvedimento;

- la L.R. n. 11/2004 affida all’Agenzia Intercent-ER ha la funzione
di  provvedere  all'approvvigionamento  di  beni  e  servizi  per  le
Amministrazioni e gli Enti del territorio regionale attraverso la
promozione e lo sviluppo di un sistema di e-procurement su base
regionale  (convenzioni-quadro,  gare  telematiche,  mercato
elettronico);

- la  stessa  Legge  e  la  Convenzione  operativa  intercorrente  fra
Regione  Emilia-Romagna  ed  Intercent-Er  prevedono  che,  mediante
apposito accordo di servizio, per beni e servizi non ricompresi in
convenzioni- quadro, Intercent-ER possa svolgere la funzione di
stazione  appaltante  nei  confronti  degli  Enti  del  territorio
regionale;

- con il vigente Accordo di Servizio tra Giunta Regionale e Agenzia
Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER sono
affidate a quest’ultima lo svolgimento, su richiesta delle singole
Direzioni, delle procedure per l’individuazione del fornitore in
riferimento a beni e servizi non standardizzati;

Considerato altresì che:

- l’art. 32 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
dispone:  “prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano  di  contrarre  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- con riferimento agli indirizzi organizzativi e funzionali fissati
con  delibera  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e  successive
modifiche, il Responsabile del procedimento per la fase di scelta
del  contraente  è  la  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica  (cfr.  al  punto  139,
lett.  d.1  e  al  punto  140  della  DGR  2416/2008  e  ss.mm.  e
all’Allegato  B  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
622/2016  in  riferimento  alla  declaratoria  del  Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434);

- rilevandone la necessità, il Servizio Approvvigionamenti Logistica
e Patrimonio della Direzione Centrale Risorse Europa Innovazione e
Istituzioni,  ha  avviato  l’istruttoria  per  l’acquisizione  dei
servizi  assicurativi  a  copertura  dei  rischi  inerenti  la
responsabilità  civile  vs  terzi  per  le  attività  istituzionali
dell’ente;

- la  Regione  Emilia  Romagna,  per  la  gestione  dei  contratti
assicurativi si avvale della consulenza tecnica e del supporto
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operativo della società di brokeraggio assicurativo di Aon spa
Insurance  &  Reinsurance  Brokers  di  Milano,  aggiudicataria  del
servizio di intermediazione assicurativa di cui al contratto n.
repertorio  4601,  del  24.06.2013  rinnovato  in  data  30.06.2016
numero repertorio n. 4939 (determinazione n. 10352 del 29/06/2016,
per la ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 57,
comma 5, lett. b, del d.lgs. 163/2006 - CIG n. 6705593E62);

la   AON  SPA  di  Milano,  sulla  base  delle  esigenze  espresse
dall’amministrazione,  ha  predisposto  i  capitolati  tecnici
suddivisi per rami di rischio con indicazione dei premi presunti,
dei  livelli  qualitativi  (tipologia  di  polizze  e  delle  varie
garanzie) e dei livelli quantitativi (massimali e/o capitale da
assicurare), come risulta dal prospetto sintetico delle coperture
assicurative sotto riportato che evidenzia per ciascun campo di
rischio, l’importo della base d’asta stimata:

BASE D'ASTA PER LOTTI STIMA PREMIO

NETTO ANNUO 

STIMA PREMIO

LORDO ANNUO 

STIMA PREMIO

BIENNALE LORDO

STIMA PREMIO

TRIENNALE NETTO

LOTTO 1 RCT vs terzi

FAUNA SELVATICA 

327.198,36 400.000,00 800.000,00 1.200.000,00

LOTTO2 RESPONSABILITA

CIVILE VS TERZI E RCO

98.159,51 120.000,00 240.000,00 360.000,00

425.357,87 520.000,00 1.040.000,00 1.560.000,00

Atteso che:

- la  disciplina  del  codice  civile,  stabilisce  che  il  “premio
corrisposto per l’acquisizione dei servizi assicurativi” nella sua
accezione tecnica, è un corrispettivo calcolato e determinato con
particolare  riguardo  ai  principi  della  indivisibilità  e  della
irripetibilità del premio stesso e che pertanto esso deve essere
pagato  anticipatamente  (previsto  nel  caso  di  specie  entro  90
giorni dalla stipula dei contratti), in quanto è dalla massa dei
premi raccolti che l’assicuratore trae le somme necessarie per
fare fronte alle prestazioni dovute a coloro nei confronti dei
quali si verifica l’evento assicurato. (artt. 1897, co. 1, 1898,
co. 4, 1901, co. 3, c.c.); 

- la spesa presunta da porre a base d’asta per i premi relativi ai
servizi da acquisire  in relazione a una durata contrattuale di 24
mesi  prevista  dai  capitolati  di  gara,  al  netto  delle  imposte,
ammonta complessivamente a € 425.357,87;

- le  polizze  stipulate  a  seguito  della  gara  in  parola,  potranno
essere rinnovate per ulteriori 12 mesi alla data di scadenza, e
pertanto l’importo massimo stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4
del D.lgs. 50/2016 al netto delle imposte ammonta complessivamente
a 1.276.073,61 (€ 1.560.000,00 al lordo delle imposte);

- il  rinnovo  di  cui  all’alinea  che  precede  sarà  esercitato  con
proprio  atto  dal  dirigente  competente,  entro  la  scadenza
contrattuale previa una adeguata analisi dei vantaggi derivanti
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dal  mantenimento  dei  contratti  in  corso,  avuto  riferimento  la
normativa vigente;

- in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non
sono rilevabili rischi interferenti e pertanto, ai sensi dell’art.
26,  comma  3  del  suddetto  D.  Lgs.  n.  81/2008,  non  sussiste
l’obbligo  di  procedere  alla  redazione  del  Documento  Unico  di
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); 

Ritenuto, pertanto di avvalersi Agenzia Regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici - Intercent-ER, per acquisire i servizi assicurativi
sopra  richiamate,  mediante  la  indizione  di  una  procedura  aperta  in
ambito  comunitario,  ai  sensi  degli  articoli  35  e  60  del  Decreto
Legislativo  del  18  aprile  2016  n.  50,  e  della  normativa  regionale
vigente, articolata in 2 Lotti: lotto 1) responsabilità Civile vs Terzi
Fauna Selvatica - lotto 2) Polizza Responsabilità Civile vs TERZI RCTO
– da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per una durata
contrattuale di 24 mesi;

Ritenuto  altresì  di  approvare  i  Capitolati  Speciali  e  Condizioni
Particolari  di  Polizza  trattenuti  agli  atti  del  Servizio
Approvvigionamenti e centri operativi;

Ritenuto inoltre:
- di aggiudicare alla società che presenterà la migliore offerta

individuata  utilizzando  il  criterio  di  scelta  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa; 

- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta idonea;

- di  procedere  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola
offerta purché valida e ritenuta congrua e conveniente;

- di sospendere, reindire, revocare e/o non affidare la fornitura
motivatamente;

Dato atto che:

- per  la  procedura  di  acquisizione  dei  servizi  assicurativi
regionali,  la  Agenzia  Regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati
telematici Intercent-ER, relativamente a ciascun lotto provvederà
a richiedere e attribuire per mezzo del sistema informativo di
monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  i  relativi
codici identificativi di gara in relazione a ciascun lotto posto a
gara;

- ai sensi di quanto stabilito nel contratto stipulato con AON SPA:
• all’art. 11: “Comunicazioni e pagamento dei premi assicurativi”
-  Il pagamento dei premi assicurativi, avverrà  esclusivamente
per il tramite del Broker stesso che si impegna e si obbliga a
versarli  alla  compagnia  di  assicurazione  in  nome  e  per  conto
dell’Amministrazione regionale….”;

•  all’art.  12:  comma  3  “Tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e
caluzsola risolutiva espressa” : “Il Broker, si obbliga altresì ad
inserire  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  o  i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola
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con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.”;

- il  codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
AVCP (oggi ANAC) in occasione dell’esperimento della procedura di
acquisizione  del  servizio  di  intermediazione  e  consulenza
assicurativa  di  cui  alla  citata  determinazione  n.  10352  del
29/06/2016, è  il n. (CIG n. 6705593E62);

Dato atto che con il soggetto aggiudicatario saranno stipulati appositi
contratti  decorrenti  dall’avvio  dell’esecuzione  delle  prestazioni
prevista per il 01.02.2017 per la durata di 24 mesi aventi la forma di
scrittura privata, come previsto dall’art. 32 COMMA 14 del d.lgs. n. 50
del 2016, successivamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. medesimo il cui esito
positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione; 
  

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia
di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche
ed integrazioni;

Ritenuto di  dover  provvedere  con  il  presente  atto,  in  relazione  a
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e
dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla prenotazione
sui  relativi  capitoli  di  bilancio  degli  impegni  di  spesa  per
complessivi  Euro  1.040.000,00  (comprensiva  delle  imposte  di  legge)
relativa alla procedura da espletare per l’acquisizione del servizio in
parola per la durata di 24 mesi; 

Atteso  che,  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 del più volte citato art. 56
del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al
medesimo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione dei servizi, la
spesa di cui al presente atto è esigibile negli esercizi 2017 e 2018
nel modo seguente:

euro 520.000,00 sull’esercizio 2017 capitolo 4300;

euro 520.000,00 sull’esercizio 2018 capitolo 4300;

Viste, altresì, le leggi regionali:

- 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-
Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1977, n. 4” per quanto applicabile;

- 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” e s.m.;

- 29  dicembre  2015,  n.  23,  “Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio  di  previsione  2016-2018  (legge  di  stabilità  regionale
2016)” e s.m.;
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- 29  dicembre  2015,  n.  24,  “Bilancio  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2016-2018” e s.m.;

- la L.R. 29 luglio 2016, n. 13, “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI
ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018”, BOLLETTINO UFFICIALE n. 236
del 29 luglio 2016;

- la L.R. 29 luglio 2016, n. 14, “ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE
GENERALE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  DELLA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA
2016-2018”, BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 29 luglio 2016.

- la propria deliberazione n. 1258 del 1 agosto 2016; “Aggiornamento
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale di previsione della  Regione Emilia-Romagna 2016-2018; 

Richiamate le delibere della Giunta regionale  n. 270 del 29/02/2016,
avente  ad  oggetto:  “Attuazione  prima  fase  della  riorganizzazione
avviata  con  delibera  2189/2015”,  n.  622 del  28/04/2016  avente  ad
oggetto: “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con
delibera  2189/2015,  n.  702 del  16/05/2016,  avente  ad  oggetto:
“Approvazione  incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni  Generali  -  Agenzie  -  Istituto,  e  nomina  dei  responsabili
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico,
della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per
la stazione appaltante”, e n.  1107 del  11/07/2016, avente ad oggetto:
“Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture  organizzative  della
Giunta  Regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda  fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa allegato;

- dell’attestazione del responsabile ad interim del Servizio Gestione
della spesa  regionale in  ordine alla  copertura finanziaria  della
spesa qui trattata e prenotata in ragione di quanto previsto dal
comma  4  dell’art.  56  del  D.lgs.  118/2011  e  dal  punto  5.1
dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.lgs.,  resa  attraverso  il  parere
sugli equilibri economico-finanziari;

DETERMINA 

Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che

costituiscono parte integrante del presente atto;

1) di avviare la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi
suddivisa  in  due  lotti  relativi  a  servizi  assicurativo  di
Responsabilità Fauna selvatica - (LOTTO 1) e Servizi assicurativo
Responsabilità civile vs terzi operatori RCTO  (LOTTO 2) chiedendo
alla  Agenzia  Regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici
Intercent-ER,   di  attivare  una  procedura  comunitaria  aperta,  ai
sensi degli articoli 35 e 60 del Decreto Legislativo del 18 aprile
2016 n. 50, in attuazione delle citate DGR 109/2016 e n. 1377/2016;
  

2) di  dare  atto  che  per  l’acquisizione  dei  servizi  assicurativi  in
parola è possibile stimare una spesa biennale presunta complessiva
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per i 2 lotti da porre in gara, pari a € 850.715,74 al netto delle
imposte (pari a € 1.040.000,00 comprensiva delle  imposte); 

3) che le polizze in parola potranno essere eventualmente rinnovate
sulla base delle esigenze della Regione, per ulteriori 12 mesi, per
un valore massimo del contratto stimato ai sensi dell’art. 34 del
D.lgs. 163/2016 pari  a € 1.276.073,61 al netto di imposte che al
lordo delle imposte ammonta a € 1.560.000,00;

4) di dare atto che:
- con determinazione n. 11941 del 22.07.2016 del Direttore generale

Risorse Europa Innovazione e Istituzioni si è stabilito che il
Responsabile unico del procedimento, per le iniziative comprese
nell’obiettivo 7: “Fornire le necessarie coperture assicurative
relativamente alle attività gestionali ed amministrative svolte
dai dipendenti regionali e sui beni mobili e immobili dell’Ente”,
di cui alle delibere di giunta regionale 109/2016 e  1377/2016 è
la  sottoscritta  responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti
logistica e patrimonio;

- la sottoscritta esercita anche le funzioni di Responsabile del
procedimento per la fase di scelta del contraente (cfr. al punto
139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR 2416/2008 e ss.mm. e
all’Allegato  B  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
622/2016  in  riferimento  alla  declaratoria  del  Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434);

5) di  approvare  i  Capitolati  Speciali  e  Condizioni  Particolari  di
Contratto,  conservati  in  atti  del  Servizio  Approvvigionamenti,
Patrimonio  e  Logistica,  ai  quali,  fermo  restando  il  contenuto
sostanziale  dello  stesso,  potranno  apportarsi  modifiche  e
precisazioni  che  si  dovessero  rendere  necessarie  per  esigenze
procedurali, senza necessità di atto espresso per l’approvazione di
tali  eventuali  modifiche,  coerentemente  con  i  principi  generali
dell’attività  amministrativa  e  di  non  aggravio  del  procedimento,
nonché le seguenti condizioni:
- criterio  di  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e, in caso di parità in graduatoria tra le offerte; 

- non  aggiudicazione  nel  caso  in  cui  nessuna  delle  offerte
presentate venga ritenuta idonea;

- aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  purché
valida e ritenuta congrua e conveniente;

- sospensione, nuova indizione, revoca e/o non affidamento della
fornitura motivatamente;

6)di precisare, che:

- il Cig attribuito alla procedura in occasione dell’esperimento
della procedura di acquisizione del servizio di intermediazione e
consulenza  assicurativa  di  cui  alla  citata  determinazione  n.
11941/2016 è il nr. CIG n. 6705593E62;
- per  la  procedura  di  acquisizione  delle  polizze  regionali,  la
Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-
ER, provvederà a richiedere per ciascun lotto per mezzo del sistema
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informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) di ANAC i relativi
codici identificativi di gara in relazione a ciascun lotto posto a
gara;
- i contratti avranno una durata di 24 mesi decorrenti dalla data
di  effetto  delle  garanzie  prevista  per  il  01.02.2017  e  saranno
stipulati  nella  forma  di  scrittura  privata,  in  base  alle
disposizioni  dell’art.  32  comma  14  del  d.lgs.  n.  50  del  2016
successivamente  agli  accertamenti  sul  possesso  dei  requisiti  di
ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.;

7)di dare atto che, come specificato in premessa, la disciplina del
codice  civile,  stabilisce  che  il  “premio  corrisposto  per
l’acquisizione dei servizi assicurativi” è un corrispettivo che deve
essere pagato anticipatamente, (che nei capitolati posti a base di
gara è previsto nel caso specifico entro 90 giorni dalla data di
effetto dei contratti);

8) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell’art.
56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al
medesimo D.Lgs., alle prenotazioni di impegno della spesa presunta
relativa  alla  procedura  da  espletare  di  complessivi  Euro  €
1.040.000,00 come segue:

quanto a  € 520.000,00 (relativa alle polizze di Responsabilità
civile  verso  terzi  RCT  e  verso  operatori  RCO,  e  Polizza
Responsabilità  civile  fauna  selvatica  –  per  il  periodo  di
copertura assicurativo  01.02.2017 al 31.01.2018), registrata al
n.175   sul capitolo  4300 ““SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I
DANNI - SPESE OBBLIGATORIE”, del Bilancio finanziario gestionale
2016-2018  anno  di  previsione  2017   dotato  della  necessaria
disponibilità,  approvato  con  delibera  della  GR  2259/2015  e
ss.mm.;

quanto a  € 520.000,00 (relativa alle polizze di Responsabilità
civile  verso  terzi  RCT  e  verso  operatori  RCO,  e  Polizza
Responsabilità  civile  fauna  selvatica  –  per  il  periodo  di
copertura assicurativo  01.02.2018 al 31.01.2019), registrata al
n.54 sul capitolo 4300 “SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI -
SPESE OBBLIGATORIE”, del Bilancio finanziario gestionale 2016-
2018  anno  di  previsione  2018  dotato  della  necessaria
disponibilità,  approvato  con  delibera  della  GR  2259/2015  e
ss.mm.;

9) di dare atto  che la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs.
118/2011  e  ss.mm.  ed  all’allegato  7  al  medesimo  D.Lgs.,  risulta
essere per quanto attiene il capitolo 4300 “SPESE PER ASSICURAZIONI
CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE”, la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

01 03 U.1.10.04.01.000 01.03

Transazioni
U.E. SIOPE C.U.P.

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

8 1360 3 3
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10)di  dare  atto  altresì  che,  nel  rispetto  degli  indirizzi
organizzativi  e  funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta
regionale  n.  2416/2008  e  successive  modifiche,  alle  necessarie
registrazioni  contabili  nel  rispetto  della  legge  regionale  n.
40/2001 per quanto applicabile, del d.lgs. 118/2011 (cfr. i punti
136  e  199  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008)
provvederà con proprio atto il Responsabile del procedimento, ai
sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;

11)di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs.
n.  33/2013  e  s.m.,  all'art.  29  del  D.Lgs.  50/2016  e  secondo  le
indicazioni  operative  contenute  nella  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 66/2016.

Grazia Cesari
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/14819

data 14/09/2016

IN FEDE

Grazia Cesari

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/14819

data 15/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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