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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni, per
quanto applicabile;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e
s.m.;

- il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. dell’11/5/2016 recante
le “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori
economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti
Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del citato D.Lgs. n. 163/2006, e ss.mm.,
per quanto applicabile secondo quanto previsto dal citato art.217
del d.lgs.50/2016;

- la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  e  ss.mm  "Disposizioni  per
l’acquisizione di beni e servizi", per quanto applicabile;

- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008,
per quanto applicabile;

- la delibera della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente
per  oggetto:  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione
Emilia-Romagna”;

- 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 s.m.;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011,
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011, avente ad
oggetto: “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.
136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali”;

- la circolare prot. NP/2011/6914 del 10 giugno 2011, riguardante gli
adempimenti  tecnico-procedurali  in  applicazione  dell’art.  4  del
D.P.R. n. 207/2010;

- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della
società  dell’informazione”  e  successive  modifiche,  ed  in
particolare l’art. 21;

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

- l’art.11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3  “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

- 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 successive modifiche;

Testo dell'atto
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- il  D.  Lgs.  9  ottobre  2002  n.  231  “Attuazione  della  direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali” e ss.mm.;

- l’art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, “Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni con legge
9 agosto 2013, n. 98;

- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per
oggetto “Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di
Regolarità  Contributiva  DURC  relativo  ai  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture – Art. 31, comma 7, del D.L. 21 giugno
2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”,
pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2103;

- la  circolare  prot.  PG/2013/0208039  del  27/08/2013  avente  per
oggetto  “Adempimenti  amministrativi  in  attuazione  dell’art.  31
“Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con
modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare
prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013”;

- il D.lg. 24 aprile 2014, n. 66, “Misure per la competitività e la
giustizia  sociale”,  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  23
giugno 2014 n. 89;

- la Deliberazione n. 618 del 8 giugno 2016 avente ad oggetto “Linee
guida operative e clausole contrattuali–tipo per l’affidamento di
servizi assicurativi”;

- 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 Deliberazione n. 618 dell’8 giugno 2016 “Determinazione Linee
guida operative e clausole contrattuali tipo per l’affidamento di
servizi assicurativi”;

Visti altresì:
- il D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
- la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni

in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche.”;

- la  Delibera  di  Giunta  n.  121  del  6/02/2017  avente  ad  oggetto
“Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza”;

- la  nota  prot.  PG/2014/0248404  del  30/06/2014,  “Disposizioni  in
materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva
sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni,

pagina 3 di 23



servizi  e  affidamento  lavori,  in  attuazione  della  L.  n.190  del
2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della
Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”;

- il DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs n. 165”, in
particolare l’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione
n. 831/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 luglio 2014
di  “Approvazione  del  Patto  d'integrità  in  materia  di  contratti
pubblici  regionali”  pubblicato  sul  B.U.R.E.R.T.  n.296  del
30/07/2014;

- il codice di comportamento RER adottato con DGR n.421 del 31/3/2014
in particolare gli artt.2,7 e 13;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 30/01/2017, avente
ad  oggetto:  “Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante
il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;

- la delibera di Giunta regionale n.486 del 10/04/2017, “Direttiva di
indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.lgs.n. 33 del 2013. Attuazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la DGR n. 898/2017 “Direttiva contenente disposizioni organizzative
della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso”;

Premesso che:
- con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  35  del  15/01/2018,

avente ad oggetto: “L.R. 28/2007 E D.G.R. 2416/2008 E SS.MM. -
PROGRAMMA 2018-2020 DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE
GENERALE  RISORSE,  EUROPA,  INNOVAZIONE  E  ISTITUZIONI  –  PRIMO
PROVVEDIMENTO”, è stato approvato il Programma di acquisizione di
beni  e  servizi  della  Direzione  Generale  Risorse,  Europa,
Innovazione e Istituzioni;

- nella citata programmazione pluriennale è ricompresa nell’allegato
1  –  punto  2:  SPESE  PER  GLI  APPROVVIGIONAMENTI  E  IL  PATRIMONIO
DELL’ENTE per l’annualità 2018 - 2019 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 1)
“Polizze  per  la  tutela  legale  e  la  copertura  assicurativa  per
l’estero” e 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 2018, 2019 e
2020;

- nell’attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base della
pianificazione pluriennale delle iniziative operata dalla Direzione
Generale  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,
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l’acquisizione dei servizi assicurativi a copertura dei rischi che
gravano  sull’Ente  nello  svolgimento  delle  proprie  attività
Istituzionali “ALL RISKS, RCA, KASKO, INFORTUNI e TUTELA LEGALE,
nella tipologia 37 della tabella di cui al punto 145 della medesima
delibera  così  come  previsto  dalla  delibera  di  programma
sopracitata;

Dato atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali
fissati con delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive
modifiche:

- secondo  quanto  stabilito  con  determinazione  n.  451/2018  del
Direttore  generale  alle  “Risorse,  Europa,  innovazione  e
istituzioni”,  il  Responsabile  unico  del  procedimento  per  le
iniziative comprese dell’obiettivo 7 della richiamata delibera di
Giunta  n.  35/2018  è  la  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica;

- ai  sensi  dell’art.  300  comma  2  let.  a)  del  DPR  207/2010,
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del dlgs 163/2006” della
previgente normativa, per quanto riguarda la fase dell’esecuzione
del contratto, il direttore dell’esecuzione dei contratti, nel caso
di  prestazioni  di  importo  superiore  a  500.000,00  euro  o  di
prestazioni  particolarmente  complesse,  deve  essere  un  soggetto
diverso dal responsabile del procedimento;

- con DETERMINAZIONE n° 11941 del 22/07/2016 il Direttore Generale
alla DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI,
su  proposta  della  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica,  nominava  la  dott.ssa
Virginia Musconi direttore esecutivo dei contratti di assicurazione
dell’Ente;

Richiamate:

- la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale di sviluppo
dei mercati telematici Intercent-ER n. 225 del giorno 28/10/2015,
con  la  quale  è  stata  indetta  una  procedura  aperta  a  rilevanza
comunitaria,  articolata  in  distinti  lotti,  dell’acquisizione  di
servizi assicurativi per la Regione Emilia-Romagna, da aggiudicare
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.
Lgs.  n.  163/2006,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  Euro
1.105.176,12  escluse  le  imposte,  riferito  ai  primi  24  mesi
contrattuali;

- la determinazione del Direttore dell’Agenzia Intercent-ER n. 290
del  24/12/2015,  con  la  quale  in  esito  alle  risultanze  della
suddetta  procedura,  si  aggiudicano  definitivamente  i  servizi
assicurativi in parola a favore delle seguenti società:

Ramo
Società

Aggiudicataria 
Premio lordo annuo Premio lordo biennale

ALL RISKS 
GENERALI ITALIA

SPA 
145.027,84 290.055,68

RCA LM UNIPOLSAI SPA 120.338,30 240.676,60

pagina 5 di 23



KASKO
LLOYD'S SIND.

CATLIN
11.240,00 22.480,00

INFORTUNI UNIPOLSAI SPA 15.958,15 31.916,30

TOTALI Capitolo 4300 292.564,29 585.128,58

TL ENTI PUBBLICI
GENERALI ITALIA

SPA 
79.834,30 159.668,60

TOTALI CAPITOLO 4298 79.834,30 159.668,60

- la determinazione n. 1212 del 29 gennaio 2016, con la quale, in
esito  all’espletamento  della  procedura  aperta  di  cui  sopra,  si
acquisivano i seguenti servizi assicurativi:

- da LLOYD'S DI LONDRA, i servizi assicurativi a copertura dei danni
subiti  dai  veicoli  di  proprietà  dei  dipendenti  in  missione  –
Polizza ARD - per l’importo complessivo di € 22.480,00 - biennio
31.01.2016 – 31.01.2018 (4300 “SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I
DANNI - SPESE OBBLIGATORIE”, del bilancio finanziario gestionale
2016-2018);

- dalla  società  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  S.P.A.,  i  servizi
assicurativi  a  copertura  dei  rischi  inerenti  la  Responsabilità
Civile Auto – Polizza RCA -  per l’importo comprensivo di imposte
di € 240.676,60 - biennio 01.02.2016 – 31.01.2018 (4300 “SPESE PER
ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE”, del bilancio
finanziario gestionale 2016-2018);

- dalla  società  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  S.P.A.,  i  servizi
assicurativi  a  copertura  dei  rischi  inerenti  gli  infortuni  dei
dipendenti alla guida dei veicoli in servizio – Polizza infortuni -
per  l’importo  comprensivo  di  imposte  di  €  31.916,30  -  biennio
01.02.2016 – 31.01.2018 (4300 “SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I
DANNI - SPESE OBBLIGATORIE”, del bilancio finanziario gestionale
2016-2018); 

- dalla  società  GENERALI  ITALIA  S.P.A.,  i  servizi  assicurativi  a
copertura dei rischi che gravano sul patrimonio regionale – Polizza
ALL RISK - per l’importo comprensivo di imposte di € 290.056,00
(3608666866  -  360866867  ESENTE  IMPOSTE)  biennio  01.02.2016  –
31.01.2018 (4300 “SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SPESE
OBBLIGATORIE”, del bilancio finanziario gestionale 2016-2018);

- dalla  società  GENERALI  ITALIA  S.P.A.,  i  servizi  assicurativi  a
copertura  delle  spese  di  tutela  legale  a  favore  dei  dipendenti
-Polizza  TUTELA  LEGALE  -  per  l’importo  annuale  comprensivo  di
imposte di € 159.668,60 - biennio (sul capitolo 4298 “SPESE PER
ALTRE ASSICURAZIONI - SPESE OBBLIGATORIE”, del bilancio finanziario
gestionale 2016-2018);

Dato atto che i contratti relativi ai servizi assicurativi sopra elencati
sono  stati  regolarmente  sottoscritti  dal  dirigente  competente  e  in
particolare:

il  contratto  KASKO,  n.  1910543  –  CIG  656751981F -  è  stato
sottoscritto  con  la  società  LLOYD'S  DI  LONDRA  e  registrato  al
numero REP REG. 4917 del 31.12.2016;
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il contratto INFORTUNI, n. 130731132 –  CIG  6567528F8A -  è stato
sottoscritto  con  la  società  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  S.P.A  e
registrato al numero REP REG.4913 31.12.2016;

il contratto RCA, n. 72615 - CIG  6567507E36 è stato sottoscritto
con la società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A e registrato al numero
REP REG.4916 31.12.2016;

il contratto ALL RISK, n. 360866866 –  CIG  65674921D9 -  è stato
sottoscritto con la società Generali spa e registrato al numero REP
REG.4912 31.12.2016;

il contratto TUTELA LEGALE, n. 360867034 –  CIG  6567534481 -  è
stato  sottoscritto  con  la  società  Generali  SPA  e  registrato  al
numero REP REG. 4914 31.12.2016; 

Richiamate:

- la  determinazione  n.  7844  del  22/05/2017,  con  la  quale  si  è
provveduto  ad  integrare  il  premio  del  contratto  RCA
2145/230/118611212 annualità assicurativa 01.02.2017 - 31.01.2018
dell’importo di € 33.280,70 ai sensi dell’art 311 comma 2 del DPR
207/2010 al fine di adeguare il premio dovuto alla compagnia per la
copertura dei veicoli acquisiti al parco auto regionale nel biennio
01.02.2016 – 31.01.2018;

- la nota PG/2017/0776147 del 20.12.2017 di AON Spa comunica che in
relazione  alle  variazioni  delle  partite  assicurate  il  premio
relativo  alla  polizza  ALL  RISKS  DANNI  DIRETTI  è  variato  di  €
1.568,91 e il premio annuo complessivo a carico dell’ente ammonta
oggi a € 146.603,00;

Atteso che in data 31.01.2018 i contratti suddetti giungono a scadenza;

Preso atto che all’articolo 1. “OGGETTO E DURATA”, del “DISCIPLINARE DI
GARA”  approvato  con  la  richiamata  Determinazione  n.  225/2015,  nel
rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base
dell'evidenza  pubblica,  ai  fini  del  computo  del  valore  globale  dei
contratti per l’individuazione delle soglie di cui agli articoli 28 e 29
del  d.lgs.  163/2016,  è  stato  stabilito:  “sarà  facoltà
dell’Amministrazione  rinnovare  le  polizze  alle  stesse  condizioni
normative ed economiche per ulteriori 24 mesi”;

Richiamato  il  parere  NP/2015/10627  del  05/08/2015  avente  per  oggetto
“Rinnovo dei contratti pubblici (Vs. riferimento email del 21 luglio
2015)” richiesto dal Responsabile del Servizio Approvvigionamenti centri
operativi e controllo di gestione, pro tempore, al competente Servizio
Attività Consultiva Giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura Regionale,
che in merito alle modalità di esercizio della facoltà di rinnovo dei
contratti specifica: 

a) l’esercizio del rinnovo del contratto da parte del dirigente
competente, va esercitato entro la scadenza contrattuale previa una
adeguata  analisi  dei  vantaggi  derivanti  dal  mantenimento  dei
contratti  in  corso  (rapportati  alle  attuali  esigenze
dell’amministrazione e ai parametri di qualità – prezzo presenti
sul mercato);

pagina 7 di 23



b) Il contratto rinnovato deve mantenere il medesimo oggetto e
condizioni  normative  ed  economiche  del  precedente  rapporto
contrattuale; 

c) il rinnovo va esercitato nel rispetto della normativa vigente
e in primo luogo all’art. 19 comma 5 e l’art. 21 comma 3 della LR
n. 11 del 2004, che impongono il ricorso alle convenzioni – quadro
della centrale regionale di acquisto, nonché l’art. 1, comma 449
della  L.  n.  296  del  2006,  che  prevede  (per  le  amministrazioni
pubbliche  non  statali)  la  possibilità  di  avvalersi  delle
convenzioni  quadro  ovvero  l’obbligo  di  utilizzarne  i  parametri
prezzo  qualità  come  limiti  massimi  per  la  stipulazione  dei
contratti.  

Preso atto che i recenti pronunciamenti giurisprudenziali richiamati nel
parere  NP/2015/10627  del  05/08/2015  espresso  dal  competente  Servizio
Regionale, consentono il cosiddetto “rinnovo espresso” come strumento
atto ad “operare un frazionamento della durata del contratto (con riserva
espressa  di  optare  per  il  suo  proseguimento  eventuale,  nei  termini
anzidetti) meglio risponde all’interesse pubblico, poiché consente di
rivalutare la convenienza del rapporto dopo un primo periodo di attività,
alla scadenza contrattuale, sulla base di risultati ottenuti, senza un
vincolo di lungo periodo, ed eventualmente, se ritenuta non conveniente
la prosecuzione del rapporto, lascia libera l’amministrazione di reperire
sul mercato condizioni migliori, scelta quanto mai opportuna nel settore
assicurativo, esposto a rapide evoluzioni in virtù dell’andamento dei
rischi”.

Atteso che i contratti sopra richiamati riportano la clausola seguente:
“Ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  163/2006  ss.mm.  e  ii.,  l’Ente
Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata
pari a quella dell’iniziale appalto”, e nello specifico:

contratto
INFORTUNI, UNIPOLSAI 
n.130731132 REP REG.4913 
31.12.2016;

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN 
GENERALE art. 3 – Durata e proroga del 
contratto;

il contratto TUTELA LEGALE, 
n. 360867034 Generali SPA REP
REG. 4914 31.12.2016;

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE - 
art. 3 – Durata del contratto, rinnovo, 
recesso, proroga Temporanea;

RCA, n. 72615 UNIPOLSAI REP 
REG.4916 31.12.2016;

Art. 8 Durata e proroga del contratto
SEZIONE I) RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO

KASKO, n. 1910543 LLOYD'S DI 
LONDRA REP REG. 4917 del 
31.12.2016

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN 
GENERALE Art. 3 Durata del contratto, 

ALL RISK, n. 360866866 
Generali spa REP REG.4912 
31.12.2016;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 
Durata dell’Assicurazione – Proroga – Disdetta;

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,
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comma 3, della legge reg. Emilia Romagna n. 11/2004) aventi ad
oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente
procedura di acquisizione;

- nel rispetto della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma
450 e s.m. e dell’art. 328 del DPR 207/2010, non è presente sul
Mercato  Elettronico  della  P.A.  (MEPA),  lo  specifico  servizio
oggetto di acquisizione, o servizio comparabile, ne è possibile
procedere all’acquisizione di offerte attraverso l’individuazione e
descrizione  del  servizio  e  la  selezione  dei  fornitori  ai  quali
inviare  l’invito  ad  offrire  tramite  la  Piattaforma  telematica
dell’Agenzia Intercent-ER;

Atteso che:

la  Regione  Emilia  Romagna,  per  la  gestione  dei  contratti
assicurativi  si  avvale  della  consulenza  tecnica  e  del  supporto
operativo  della  società  di  brokeraggio  di  Aon  spa  Insurance  &
Reinsurance  Brokers  di  Milano,  aggiudicataria  del  servizio  di
intermediazione assicurativa di cui al contratto 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);

- Aon Spa secondo quanto previsto dal contratto sopra richiamato,
fornisce  “Assistenza  tecnica  alla  stazione  appaltante”  anche
mediante  la  cura  del  collocamento  di  polizze  temporanee  su
richiesta dei servizi dell’Amministrazione e “l’assistenza tecnica
nello  svolgimento  di  tutte  le  fasi  di  eventuali  procedure
concorsuali  per  l’affidamento  di  contratti  assicurativi,  nonché
nella predisposizione degli atti necessari sia di carattere tecnico
che amministrativo sino all’atto dell’aggiudicazione del servizio;

Atteso altresì che, ai sensi dell’art. 5 Obbligazioni specifiche del Broker,

del  richiamato  contratto  di  brokeraggio  assicurativo,  è  stato  dato
incarico ad Aon Spa: 

- di  verificare  la  disponibilità  delle  compagnie  assicurative  a
rinnovare i contratti per un ulteriore periodo di 24 mesi agli
stessi  patti  e  condizioni  del  contratto  in  essere  (nota
PG/2017/0694457 del 31 ottobre 2017); 

- di verificare le condizioni economiche e tecniche offerte dalle
maggiori  società  presenti  sul  mercato  al  fine  di  elaborare  una
adeguata analisi sui vantaggi concreti derivanti dal mantenimento
dei contratti in corso (con nota PG/2017/0781198 del 22/12/2017);

Dato  atto che  tale ricerca  di mercato,  sulla base  delle indicazioni
dettate dalla Regione, è stata condotta da Aon Spa avendo a riferimento
le condizioni e premi contenuti nei vigenti contratti assicurativi, e
verificando  la  disponibilità  delle  società  interpellate  ad  apportare
eventuali  limitate  varianti  oggettivamente  migliorative  e  non
modificative  dell’impianto  sostanziale  delle  condizioni  in  esso
contenute;
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Visto  che  con  nota  PG/2018/0030845  del  18  gennaio  2018,  AON  Spa  ha
comunicato gli elementi e le relative considerazioni per le valutazioni
di convenienza e congruità per il “rinnovo” di ogni singolo contratto
assicurativo in scadenza, riassumibili come segue:

1. ALL RISKS – Valutando nel complesso: a) i termini qualitativi
e quantitativi (limiti di indennizzo), con particolare riferimento
alle garanzie cd. “Catastrofali: Terremoto, Alluvioni, Inondazioni,
Allagamenti, Sovraccarico Neve” e qualitativi; b) la sinistrosità
pregressa, c) il premio annuo corrisposto, si ritiene il contratto
in linea con le condizioni offerte dal mercato assicurativo per
analoga copertura assicurativa.

2. INFORTUNI  (Compresa  Appendice  n.1  Agenzia  di  Protezione
Civile)– il premio vigente risulta vantaggioso se si tiene conto
degli aspetti qualitativi e quantitativi dell’impianto normativo,
con particolare riferimento: a) all’entità dei capitali assicurati;
b) all’assenza di franchigia sulla garanzia “Invalidità Permanente”
per la categoria “Dipendenti, del personale in comando, volontari
in  servizio  civile,  ed  altre  figure  autorizzate  in  qualità  di
conducenti di veicoli e/o natanti”; c) al fatto che la polizza è
operante  anche  per  l’Agenzia  di  Protezione  Civile  (Copertura  a
favore dei Tecnici componenti il Nucleo di Valutazione Regionale e
dei Volontari). In conclusione il contratto è conveniente ed in
linea con quanto oggi offerto dal mercato assicurativo.

3. RCA  (LIBRO  MATRICOLA)  VEICOLI  REGIONALI  –  Valutando  nel
complesso a) le condizioni normative; b) la tariffa RCA applicata
(immutata  dall’ultimo  biennio),  si  ritiene  il  contratto
assolutamente  conveniente  anche  in  ragione  del  fatto  che  una
eventuale  rinegoziazione  del  rischio  –  mediante  gara  -
comporterebbe un aumento dei costi dovuto al fisiologico “rincaro”
dettato  dagli  aumenti  della  sinistrosità  e  dei  risarcimenti  in
carico alle Imprese di Assicurazione di riferimento.

4. KASKO – Il contratto è in linea con quanto offerto dal mercato
assicurativo di riferimento e presenta un premio equilibrato in
rapporto  all’ampiezza  dell’impianto  normativo  -  che  tra  l’altro
prevede l’assenza di franchigia per sinistro sia per le garanzie
Accessorie (Trasporto beni, rottura cristalli, veicolo sostitutivo,
ecc..) che le garanzie ARD (Incendio, Furto, Eventi socio-politici,
Eventi Atmosferici, Kasko).

5. TUTELA LEGALE – Premesso che tale rischio risulta severamente
colpito da sinistri, sia in termini di frequenza che magnitudo,
considerati  gli  aspetti  quantitativi  prevalenti  del  contratto,
tenuto conto di quanto oggi offerto dal mercato assicurativo di
riferimento,  ormai  sempre  più  ristretto  (le  offerte  sono
prerogativa  i  n.1/2  Imprese  di  Assicurazione)  a  causa  della
consistente sinistrosità che grava sul ramo assicurativo di Tutela
Legale,  la  polizza  si  profila  complessivamente  conveniente  per
l’Ente.

Ritenuto  che  nella  fattispecie  in  oggetto  sussistano  pertanto
integralmente  i  presupposti  per  procedere  al  rinnovo  contrattuale  in
quanto:
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- le  soprarichiamate  compagnie  hanno  adempiuto  alle  prestazioni
contrattuali  nel  periodo  31.01.2016  fino  ad  oggi,  nel  pieno
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, dando puntuale riscontro a
tutte le richieste di volta in volta rappresentate dal Direttore
dell’esecuzione  del  contratto  con  piena  soddisfazione  delle
aspettative e delle esigenze emerse dalle strutture Regionali;

- i  servizi  assicurativi  oggetto  del  presente  atto  rientrano  tra
quelli  strettamente  necessari  al  corretto  funzionamento  delle
strutture  dell’Ente  e  che  pertanto  è  indispensabile  mantenere,
senza soluzione di continuità, tutte le garanzie e coperture dei
rischi obbligatorie per lo svolgimento delle attività inerenti le
funzioni istituzionali dell’Ente;

- sulla base della ricerca condotta da Aon Spa, risulta congruo e
conveniente  per  l’Amministrazione  procedere  al  rinnovo  dei
contratti assicurativi vigenti, in quanto, sia le attuali coperture
e garanzie, sia i premi dei contratti in scadenza, riconfermati
secondo  le  pattuizioni  stabilite,  risultano  competitivi  rispetto
alla media dei prezzi praticati e al rapporto qualità/prezzo dei
servizi nel medesimo settore di mercato;

- rinnovare  i  servizi  in  parola  alla  luce  dell’esplorazione  del
mercato assicurativo sondato dal Broker regionale, nel rispetto del
principio  di  proporzionalità,  adeguatezza  e  idoneità  dell’azione
amministrativa,  risponde  all’interesse  pubblico  di  mantenere  le
coperture assicurative attuali che potrebbero essere non reperibili
con l’esperimento di una nuova gara;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 216  “Disposizioni
transitorie  e  di  coordinamento”  comma  1  che  stabilisce:  “Fatto
salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole
disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle
procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si
indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle
procedure  e  ai  contratti  in  relazione  ai  quali,  alla  data  di
entrata in vigore del presente codice, non siano stati inviati gli
inviti a presentare le offerte”;

- il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
del 11 maggio 2016 avente per oggetto: “Indicazioni operative alle
stazioni  appaltanti  e  agli  operatori  economici  a  seguito
dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n.
50 del 18.04.2016”, che al punto 1. Affidamenti per cui continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  del  d.lgs.  163/06  precisa “Le
disposizioni  del  163/2016  si  applicano  a  tutti  gli  avvisi
pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità
obbligatorie,  e  secondo  le  modalità,  indicate  dall’art.  66  del
d.lgs.  163/06  in  combinato  disposto  degli  artt.  122  e  ss.
(omissis). Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le
disposizioni  previgenti  anche  nei  seguenti  casi:  1.  affidamenti
aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice,
per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di
rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto
o   modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei
bandi  di  gara;  consegne,  lavori  e  servizi  complementari;
ripetizione  di  servizi  analoghi;  proroghe  tecniche  –  purché
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limitate  al  tempo  strettamente  necessario  per  l’aggiudicazione
della  nuova  gara;  varianti  per  le  quali  non  sia  prevista
l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che
per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG,
in  quanto  si  tratta  di  fattispecie  relative  a  procedure  di
aggiudicazione  espletate  prima  dell’entrata  in  vigore  del  nuovo
Codice;”;

Dato atto, inoltre, che in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi
previsti dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.:

- ai sensi di quanto stabilito all’art. 12 comma 2) del contratto di
brokeraggio  assicurativo  -  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  nei  termini  e
secondo le modalità concordate con la compagnia stessa..”;

- la  disciplina  del  codice  civile,  stabilisce  che  il  “premio
corrisposto  per  l’acquisizione  dei  servizi  assicurativi”  è  un
corrispettivo  che  deve  essere  pagato  anticipatamente,  (nel  caso
specifico entro 90 giorni dalla data di effetto dei contratti come
stabilito nei rispettivi capitolati);

- AON S.p.A., secondo quanto indicato nella determinazione n. 4 del 7
luglio  2011  della  AVCP,  si  assume  l’obbligo  del  rispetto  della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136 e ss.mm., nei confronti delle compagnie assicurative, così
come espressamente indicato nei richiamati contratti assicurativi;

- 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 è il n. (CIG
n. 6705593E62);

- in  occasione  della  procedura  aperta  per  l’acquisizione  delle
coperture assicurative regionali in parola, sono i seguenti: All
RISKS CIG GARA 643085094B – CIG DERIVATO 65674921D9 - CIG RINNOVO
729069148A; CONTRATTO RCA CIG GARA 6430873C45 – CIG DERIVATO  CIG
6567507E36  -  CIG  RINNOVO  7290431DF8;  CONTRATTO  KASKO  CIG  GARA
643088455B - CIG DERIVATO CIG 656751981F - CIG RINNOVO ZEA20EF8FA;
CONTRATTO INFORTUNI CIG GARA 64308877D4  - CIG DERIVATO 6567528F8A
- CIG RINNOVO Z8420EF7F5; TUTELA LEGALE CIG GARA 6430895E6C - CIG
DERIVATO 6567534481 - CIG RINNOVO 7290739C24;

Visti:

- il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (D.U.R.C.)  online
Prot.  INPS_8445250 del 05/11/2017 con validità fino al 05/03/2018
dal quale risulta che UNIPOLSAI SPA è in regola con i versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali;

- il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (D.U.R.C.)  online
Prot.  INAIL_9524349 del 16/11/2017 con validità fino al 16/03/2018
dal quale risulta che GENERALI SPA è in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali;

- il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (D.U.R.C.)  online
Prot.  INPS_8255662 del 18/10/2017 con validità fino al 18/02/2018
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dal quale risulta che LLOYD'S è in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali;

- il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (D.U.R.C.)  online
Prot. INAIL_ 8276052 del 20/10/2017 con validità fino al 17/02/2018
dal quale risulta che AON Spa è in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali;

Dato atto che ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.:

- con nota acquista al protocollo PG/2017/0784415 del 28/12/2017, è
stata acquisita la documentazione relativa alla acquisizione della
informazione antimafia per GENERALI SPA;

- con nota acquista al protocollo PG/2018/0062559 del 30/01/2018, è
stata acquisita la documentazione relativa alla acquisizione della
informazione antimafia per UNIPOLSAI SPA;

- che ai sensi dell'artt. 92 comma 3 è possibile "decorso il termine
dei  30  giorni,  ovvero  nei  casi  di  urgenza,  immediatamente,
procedere  anche  in  assenza  dell'informazione  antimafia".  Il
contratto  è  sottoposto  alla  condizione  risolutiva  nel  caso
l'informazione fosse interdittiva.

Dato atto che 

- ai sensi dell’art.32, comma 2, del Codice sono state avviati i
controlli  sulle  autodichiarazioni  rilasciate  dal  legale
rappresentante della società Unipolsai spa per verificare l’assenza
di cause di esclusione come previsto all’art.80 del Codice;

- sono stati acquisiti, per la società  Unipolsai spa il Documento
Unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione che
l’aggiudicatario  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di
liquidazione coatta e di concordato preventivo previsto all’art.80,
comma 5 lett.b), del Codice; 

- ai sensi dell’art.32, comma 2, del Codice sono state avviati i
controlli  sulle  autodichiarazioni  rilasciate  dal  legale
rappresentante  della  società  GENERALI  SPA  spa per  verificare
l’assenza  di  cause  di  esclusione  come  previsto  all’art.80  del
Codice;

- sono stati acquisiti, per la società GENERALI SPA spa, il Documento
Unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione che
l’aggiudicatario  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di
liquidazione coatta e di concordato preventivo previsto all’art.80,
comma 5 lett.b), del Codice; 

Visti  i  seguenti  Documenti  unici  di  regolarità  contributiva  (DURC),
sopraelencati attualmente in corso di validità, dai quali risulta che le
stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali, e in particolare:

Dato atto che in relazione ai controlli prescritti all’art. 80 d.lgs
56/2016 si è provveduto ad acquisire la dichiarazione sostitutiva da
parte  della  società  LLOYD'S,  registrata  al  PG/2018/0061490  del
30.01.2018,  e  trattenuta  agli  atti  del  servizio  per  la  quale  si  è
provveduto ad avviare le dovute verifiche;  
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Rilevato  ancora  che  sono  ancora  in  corso  le  altre  verifiche  sulle
autodichiarazioni rilasciate dalle compagnie soprarichiamate;

Considerato che:

- le verifiche d’ufficio ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000, sono in corso
di  esecuzione  in  quanto  le  compagnie  assicurative  seppur
interpellate ampiamente in anticipo e sollecitate più volte hanno
fornito con grande ritardo le necessarie autodichiarazioni;

- i tempi ordinari per acquisire dagli Enti preposti le necessarie
certificazioni  di  possesso  dei  requisiti  autodichiarati  dalle
società,  non  sono  compatibili  con  l’esigenza  di impellente  di
assicurare la tempestiva decorrenza dei contratti in assicurativi
in parola, che scadranno il 31.01.2018;

- sono state acquisite dagli operatori economici sopra elencati le
dichiarazioni  del  possesso  dei  requisiti  mediante
autocertificazione, resa in conformità delle previsioni di cui al
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al  D.P.R.  28
dicembre  2000,  n.  445,  e  sono  stati  avviati  tempestivamente  il
controllo dei requisiti oggetto di autocertificazione;

- è necessario non creare soluzione di continuità nelle coperture
assicurative  obbligatorie  dell’ente  garantite  dai  contratti  in
scadenza al 31.01.2018, oggetto di rinnovo con il presente atto;

Atteso che:

- si provvederà nel primo atto successivo al presente a dare atto
delle  verifiche  effettuate,  della  sussistenza  dei  relativi
presupposti. 

- nei  contratti  oggetto  del  presente  atto  sarà  stabilito,  con
apposita clausola da approvare e sottoscrivere separatamente, che
non si procederà al pagamento, anche parziale, dei corrispettivi
previsti per le prestazioni eseguite in assenza delle verifiche
positive sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e
che, qualora sia accertata l’assenza di uno dei predetti requisiti,
l’amministrazione recederà dal contratto, dando segnalazione alle
competenti  autorità,  salvo  ed  impregiudicata  la  facoltà  per
l’amministrazione regionale di chiedere il risarcimento dei danni
subiti.” 

Ritenuto che sussistono le condizioni per provvedere con il presente atto
a quantificare la spesa complessiva per i premi relativi ai rinnovi dei
contrati  assicurativi  tenuto  conto  delle  variazioni  intervenuta  sui
contratti per effetto delle variazioni delle partite assicurate che si
riverberano sugli importi dei premi conteggiati sui parametri fissi (RCA
approvata  con  determinazione  n.  7844  del  22/05/2017  e  nota
PG/2017/0776147  del  20.12.2017)  relativamente  al  periodo  contrattuale
31.01.2018 – 31.01.2020 come segue:

RAMO NR. POLIZZA EFFETTO
SCADENZA

PREMIO
POLIZZA 
ANNUO

PREMIO
POLIZZA 
BIENNIO

COMPAGNIA CAPITOLO  

RCA 72615 – REP 
REG.4916

31/01/2018
31/01/2020

153.619,00 307.238,00 UNIPOLSAI 
ASSI.

4300
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KASKO 1910543 REP 
REG.4917

31/01/2018
31/01/2020

11.240,00 22.480,00 LLOYD'S 4300

INFORTUNI 
Appendice 
1

A1. REP 
REG.4913
130731132

31/01/2018
31/01/2020

15.351,15 30.702,30 UNIPOLSAI 
ASSI.

4300

ALL RISKS 360866866 REP 
REG.4912

31/01/2018
31/01/2020

146.603,00 293.206,00 GENERALI 4300

TOTALI 326.813,15 653.626,30

TL ENTI 
PUBBLICI

360867034 A1. 
REP REG.4914

31/01/2018
31/01/2020

79.834,30 159.668,6 GENERALI 4298

TOTALI 406.647,45 813.294,90

Rilevato infine che:

- si  chiederà  agli  affidatari  dei  contratti  in  parola,  di
sottoscrivere il patto di integrità secondo quanto prescritto dalla
citata circolare del 30/06/2014, prot.PG/2014/0248404;

- con  le  società  sopra  richiamate  verranno  rinnovati  vigenti
contratti mediante emissione di apposita “appendice contrattuale”
secondo l’uso nel settore assicurativo, che fermo restando tutte le
altre condizioni contrattuali, di durata di 24 mesi con decorrenza
01.02.2018  e  scadenza  31.01.2020,  in  applicazione  a  quanto
stabilito  all’art.  32  del  Dlgs.  50/2016  e  al  punto  177  della
sezione 4 della DGR n.2416/2008 e ss.mm.;

- i  servizi  oggetto  del  presente  provvedimento  non  rientrano
nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge 16 gennaio
2003,  n.  3,  recante  “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
pubblica amministrazione, in quanto non configurabile come progetto
di investimento pubblico e pertanto non soggetta ad acquisizione
del Codice Unico di progetto (CUP);

Viste: 

- la garanzia fideiussoria n. N895/00A0586906 del 21/04/2016, rilasciata
a GROUPAMA Assicurazioni SPA da COFACE Compagnie francaise d’assurance
pour le commerce exterieur S.A., acquisita agli atti del Servizio
Approvvigionamenti,  Centri  Operativi,  e  in  corso  di  validità  a
garanzia delle prestazioni relative alla polizza All Risk;

- la  garanzia  fideiussoria  n.  2111018  del  28/12/2015,  rilasciata  a
Generali Italia SPA S.p.A. da COFACE Compagnie francaise d’assurance
pour le commerce exterieur S.A., acquisita agli atti del Servizio
Approvvigionamenti, Centri Operativi, e in corso di validità per a
garanzia delle prestazioni relativa alla polizza Tutela Legale;

- la garanzia fideiussoria n. N895/00A0586906 del 21/04/2016, rilasciata
da GROUPAMA Assicurazioni SPA per l’appalto per l’affidamento polizza
kasco;

- la garanzia fideiussoria n. 16/18123705 del 28/04/2016, rilasciata da
BPER Banca Soc Coop per l’appalto per l’affidamento polizza Infortuni;

- la garanzia fideiussoria n. 16/18123702 del 28/04/2016, rilasciata da
BPER Banca Soc Coop per l’appalto per l’affidamento polizza RCA;

pagina 15 di 23



- la  garanzia  fideiussoria  n.  E98.071.0000016265  del  11/06/2013,
rilasciata ad AON S.p.A. da Vittoria Assicurazioni S.p.A.,

- la ditta AON S.p.A. ha presentato formale comunicazione del conto
corrente  dedicato  acquisita  con  prot.  n.  PG/2016/0569997  del
05/08/2016;

Dato atto che le società sopra richiamate provvederanno a rinnovare le
vigenti garanzie fideiussorie mediante emissione di apposita “appendici”
secondo l’uso nel settore assicurativo, con durata di 24 mesi a decorrere
dalla data 01.02.2018 e scadenza 31.01.2020;

Visto  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 ss.mm.;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 28/12/2017
avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 2018-2020”;

Dato atto che la spesa complessiva di € 653.626,30, relativa ai premi da
corrispondere per i contratti ALL RISK, INFORTUNI, KASCO, RCA, come sopra
determinata trova copertura finanziaria per sul capitolo n. 4300 “SPESE
PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE”” del bilancio
annuale di previsione 2018-2020, anno di previsione 2018 e 2019, che
presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della
G.R. n.2338/2016;

Dato atto che la spesa complessiva di € 159.668,60, relativa ai premi da
corrispondere per i contratti TUTELA LEGALE come sopra determinata trova
copertura  finanziaria  per  sul  capitolo  n.  4298  “SPESE  PER  ALTRE
ASSICURAZIONI - SPESE OBBLIGATORIE.” del bilancio annuale di previsione
2018-2020, anno di previsione 2018 e 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con deliberazione della G.R. n.2338/2016;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
in relazione all’esigibilità della spesa nell’esercizio finanziario 2018-
2019,  e  che  pertanto  si  possa  procedere  con  il  presente  atto
all’assunzione degli impegni di spesa, per complessivi Euro 813.294,90;

Ritenuto,  che  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011
e  ss.mm.,  secondo  i  termini  di  esigibilità  della  spesa  (scadenza
dell'obbligazione giuridica) la spesa complessiva di cui al presente atto
è  esigibile  negli  esercizi  2018  e  2019,  e  va  distinta  nei  seguenti
periodi:

euro 79.834,30 sull’esercizio 2018 capitolo 4298;

euro 79.834,30 sull’esercizio 2019 capitolo 4298;

euro 326.813,15 sull’esercizio 2018 capitolo 4300;

euro 326.813,15 sull’esercizio 2019 capitolo 4300;
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Preso  atto  che  la  procedura  dei  conseguenti  pagamenti  disposti  in
attuazione del presente atto a valere per l'esercizio finanziario 2018 è
compatibile  con  le  prescrizioni  previste  dall’art.  56,  comma  6,  del
citato  D.Lgs.  n.  118/2011  e  che  si  darà  analoga  attestazione  per  i
pagamenti a valere sull’esercizio finanziario 2019;

Richiamate le delibere della Giunta regionale:
- n.  270  del  29/2/2016  e  n.  622  del  28/04/2016,  n.  702  del

16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016, n. 477 del 10/04/2017;
- n. 2191 del 28 dicembre 2009, recante “Misure organizzative per

garantire  il  tempestivo  pagamento  di  somme  dovute  per
somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009,
convertito con legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi 2009)”;

- n.  1521  del  28  ottobre  2013,  avente  ad  oggetto  “Direttiva  per
l’applicazione  della  nuova  disciplina  dei  ritardi  di  pagamento
nelle transazioni commerciali”;

Viste, altresì le leggi regionali:
- 15  novembre  2001,  n.  40  "Ordinamento  contabile  della  Regione

Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, 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.;

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 “Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  di  previsione  2018-2020  (legge  di  stabilità
regionale 2018)”; 

- la  L.R.  27  dicembre  2017,  n.  27  “Bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la  propria  deliberazione  n.  2191  del  28  dicembre  2017  di
approvazione  del  Documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2018–2020;

Viste:

- la  Direttiva  del  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta
PG/2017/660476  del  13/10/2017  avente  ad  oggetto:  “Direttiva  per
l’attuazione  delle  misure  propedeutiche  per  la  corretta
applicazione  dell’art.5  “Controllo  preventivo  di  regolarità
amministrativa”  e  dell’art.  12  “Controllo  di  regolarità
amministrativa in fase successiva” dell’Allegato A) della delibera
di  Giunta  regionale  n.  468  del  10  aprile  2017,  ad  oggetto  “Il
sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

- la Comunicazione del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
protocollo PG/2017/779385 del 21/12/2017 avente ad oggetto: “Art.
21, comma 2, della DGR n. 468/2017 Il sistema dei controlli interni
della Regione Emilia-Romagna”. Adempimenti conseguenti”;

Attestato che il sottoscritto dirigente responsabile del procedimento non
si trova in situazione di conflitto anche potenziale di interessi;
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
 
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
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DETERMINA

Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che

costituiscono parte integrante del presente atto;

1) di rinnovare per la durata di 24 mesi a decorrere dalle ore del
31.01.2018 e scadenza ore 24 del 31.01.2020, i contratti per i
servizi  assicurativi  a  copertura  dei  rischi  inerenti  l’attività
Istituzionale della Regione Emilia-Romagna, indicati nella tabella
che segue:

CIG NR. POLIZZA EFFETTO
SCADENZA

PREMIO
POLIZZA 
ANNUO

PREMIO
POLIZZA 
BIENNIO

COMPAGNIA CAPITOLO  

7290431DF8
RCA
72615 – REP 
REG.4916

31/01/2018
31/01/2020

153.619,00 307.238,00 UNIPOLSAI 
ASSI.

4300

ZEA20EF8FA KASKO
1910543 REP 
REG.4917

31/01/2018
31/01/2020

11.240,00 22.480,00 LLOYD'S 4300

Z8420EF7F5
INFORTUNI
A1. REP 
REG.4913
130731132

31/01/2018
31/01/2020

15.351,15 30.702,30 UNIPOLSAI 
ASSI.

4300

729069148A
ALL RISKS
360866866 REP 
REG.4912

31/01/2018
31/01/2020

146.603,00 293.206,00 GENERALI 4300

TOTALI 326.813,15 653.626,30

7290739C24
TL ENTI 
PUBBLICI
360867034 A1. 
REP REG.4914

31/01/2018
31/01/2020

79.834,30 159.668,60 GENERALI 4298

affidati  a  seguito  dell’espletamento  della  procedura  aperta  a
rilevanza  comunitaria  bandita  con  determinazione  della  Agenzia
Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER  n.
225/2015,  e  aggiudicata  con  determinazione  n.  290/2015  alle
seguenti società:

LLOYD'S DI LONDRA  
SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO 
Sede legale: LONDRA () VIA LIME STREET GRAN BRETAGNA 
Indirizzo PEC: INFORMAZIONI@PEC.LLOYDS.COM
Codice Fiscale: 07585850584 Numero REA: MI-1351975

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA STALINGRADO 45 
Indirizzo PEC:UNIPOLSAIASSICURAZIONI@PEC.UNIPOL.IT
Codice Fiscale: 00818570012 Numero REA: BO-511469
Capitale  sociale  deliberato  2.179.333.765,65  di  cui  versato
1.996.129.451,62

GENERALI ITALIA S.P.A. 
Sede legale: MOGLIANO VENETO (TV) VIA MAROCCHESA 14 
Indirizzo PEC: GENERALIITALIA@PEC.GENERALIGROUP.COM
Codice Fiscale: 00409920584 Numero REA: TV-364135
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Capitale  sociale  deliberato  e  interamente  versato
1.618.628.450,00;

2) di dare atto dell’urgenza di non lasciare esposto l’Ente al rischio
di gravi perdite patrimoniali derivanti dall’assenza di adeguate
coperture  assicurative  relative  ai  contratti  ALL  RIKS  e  Tutela
Legale e Infortuni e RCA, sulle attività istituzionali svolte dalle
strutture Regionali;

3) si provvederà, a sottoscrivere con GENERALI SPA e con UNIPOLSAI SPA
i  contratti  assicurativi  in  parola,  sebbene  in  assenza  della
prevista informazione Antimafia delle rispettive prefetture, fermo
restando  tuttavia  che  questo  rimane  sottoposto  a  condizione
risolutiva in caso la informativa Antimafia richiesta risultasse
interdittiva;

4) di procedere pertanto ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.lgs. 6
settembre  2011  n.  159  e  ss.mm.ii.,  anche  in  assenza  delle
informazioni antimafia, delle quali si darà eventualmente atto nel
primo provvedimento utile di liquidazione essendo l’acquisizione in
oggetto urgente per le ragioni esplicitate in premessa;

5) di dare atto che
secondo  quanto  stabilito  con  determinazione  n.  451/2018  del
Direttore  generale  alle  “Risorse,  Europa,  innovazione  e
istituzioni”,  il  Responsabile  unico  del  procedimento  per  le
iniziative comprese dell’obiettivo 7 della delibera di Giunta n.
35/2018  è  la  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica;

con determinazione n° 11941 del 22/07/2016 il Direttore Generale
alla DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI,
su  proposta  della  Responsabile  del  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica,  nominava  la  dott.ssa
Virginia Musconi direttore esecutivo dei contratti di assicurazione
dell’Ente;

6) di dare atto altresì che:

- che si è provveduto ad acquisire le dichiarazioni sostitutive del
possesso  dei  requisiti  previsti  dall’art.  80  del  codice  dei
contratti  dlgs  50/2016  alle  società  indicate  al  punto  1  che
precede, e che sono in corso le verifiche d’ufficio ex art. 71 DPR
n.445/2000;

- si è provveduto alle verifiche di regolarità contributiva;

- si provvederà nel primo atto successivo al presente a dare atto
delle  verifiche  effettuate,  della  sussistenza  dei  relativi
presupposti; 

- con  le  società  sopra  richiamate  verranno  rinnovati  vigenti
contratti mediante emissione di apposita “appendice contrattuale”
secondo l’uso nel settore assicurativo, che fermo restando tutte le
altre  condizioni  contrattuali,  avrà  durata  di  24  mesi  con
decorrenza  01.02.2018  e  scadenza  31.01.2020,  in  applicazione  a
quanto stabilito all’art. 32 del Dlgs. 50/2016 e al punto 177 della
sezione 4 della DGR n.2416/2008 e ss.mm.;
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- nei  contratti  oggetto  del  presente  atto  sarà  stabilito,  con
apposita clausola da approvare e sottoscrivere separatamente, che
non si procederà al pagamento, anche parziale, dei corrispettivi
previsti per le prestazioni eseguite in assenza delle verifiche
positive sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e
che, qualora sia accertata l’assenza di uno dei predetti requisiti,
l’amministrazione  recederà  dal  contratto,  procederà  alle
segnalazioni alle competenti autorità, salvo ed impregiudicata la
facoltà per l’amministrazione regionale di chiedere il risarcimento
dei danni subiti”; 

7) di imputare la somma complessiva di € 813.294,90 registrandola come
segue: 

quanto  €  79.834,30  (relativa  alla  polizza  di  tutela  legale)
registrata al n. 2436 di impegno sul capitolo 4298 “SPESE PER ALTRE
ASSICURAZIONI  -  SPESE  OBBLIGATORIE”,  del  bilancio  finanziario
gestionale  2018-2020,  anno  di  previsione  2018,  che  presenta  la
necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della G.R. n.
2191 del 28 dicembre 2017;

quanto  €  79.834,30  (relativa  alla  polizza  di  tutela  legale)
registrata al n. 365 di impegno sul capitolo 4298 “SPESE PER ALTRE
ASSICURAZIONI  -  SPESE  OBBLIGATORIE”,  del  bilancio  finanziario
gestionale  2018-2020,  anno  di  previsione  2019,  che  presenta  la
necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della G.R. n.
2191 del 28 dicembre 2017;

quanto €  326.813,15 (relativa alle polizze All Risks RCA KASCO e
Infortuni)  registrata  al  n.  2435.  di  impegno  sul  capitolo  4300
“SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE”, del
bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018,
che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
deliberazione della G.R. n. 2191 del 28 dicembre 2017;

quanto €  326.813,15 (relativa alle polizze All Risks RCA KASCO e
Infortuni) registrata al n. 364 di impegno sul capitolo 4300 “SPESE
PER  ASSICURAZIONI  CONTRO  I  DANNI  -  SPESE  OBBLIGATORIE”,  del
bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2019,
che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
deliberazione della G.R. n. 2191 del 28 dicembre 2017;

8) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.,
le  stringhe  concernenti  la  codificazione  della  Transazione
elementare, come definita dal citato decreto:

per  quanto  attiene  il  capitolo  4300 “SPESE  PER  ASSICURAZIONI
CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE”, - la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG
Transazioni U.E. SIOPE C.I.

spesa

Gestione

ordinaria

1 3 U.1.10.04.01.003

U.1.10.04.01.002

01.03 8 1100401003

1100401002

3 3
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U.1.10.04.01.999 1100401999

per quanto attiene il  cap 4298 “SPESE PER ALTRE ASSICURAZIONI -
SPESE OBBLIGATORIE”, risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG
Transazioni U.E. SIOPE C.I.

spesa

Gestione

ordinaria

1 3 U.1.10.04.99.999 01.03 8 1100401999 3 3

9) di dare atto inoltre che la disciplina del codice civile, qualifica
il premio corrisposto per l’acquisizione dei servizi assicurativi,
come corrispettivo da pagare anticipatamente, annualmente (previsto
nel  caso  specifico  entro  90  giorni  dalla  data  di  effetto  di
ciascuna annualità);

10) di dare atto altresì:

- che ai sensi della normativa vigente e della deliberazione della
Giunta  regionale  n.  2416/2008  e  s.m.,  il  dirigente  competente
provvederà  con  propri  atti  formali  alla  liquidazione  dei  premi
assicurativi  al  broker  assicurativo  AON  S.p.A.  Insurance  &
Reinsurance Brokers, il quale come contrattualmente stabilito, li
verserà alle compagnie assicurative;

- che ai sensi dell’art. 12 del contratto stipulato con AON SPA n.
repertorio 4939 del 30.06.2016 il Broker si impegna e si obbliga a
versare alle compagnie di assicurazione i premi suddetti in nome e
per  conto  dell’Amministrazione  regionale  nel  rispetto  degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136/2010, e s.m., del DPR n. 207/2010 e s.m., del Dlgs 231/2002
e s.m;

11) di dare atto che sono state rispettate tutte le condizioni
stabilite  dal  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE approvato con il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modifiche, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di
approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.
Lgs. 12 aprile 2006 e del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private);

di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.
56, 7° comma del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

12) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà
ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate
in parte narrativa. 

Virginia Musconi 
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per 

Grazia Cesari 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2018/1046

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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