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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” e ss.mm.;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di approvazione del Rego-
lamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 e s.m. per quanto applicabile;

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

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

- la delibera n. 468 del 10.04.2017 “Il sistema dei controlli inter-
ni nella Regione Emilia-Romagna”, e in particolare l’art.21 “De-
correnza dell’efficacia giuridica ed esecutività”;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordi-
nario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di nor-
mativa 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 del-
la società dell’informazione” e successive modifiche, ed in parti-
colare l’art. 21;

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

- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disci-
plina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e
s.m.”;

- 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 mo-
dificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94; 

Testo dell'atto
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- 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;

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

- la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, dell’Autorità per la vi-
gilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, AVCP
(oggi ANAC), su “Questioni interpretative concernenti l’affidamen-
to  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 Anticor-
ruzione, in esito alla consultazione pubblica svolta dal 15 genna-
io 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 as-
sicurativi;

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 repressio-
ne della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministra-
zione”;

- D.lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e traspa-
renza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decre-
to legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 del-
la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche.”;

- la nota prot. PG/2014/0248404 del 30/06/2014, “Disposizioni in ma-
teria di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva
sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni,
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 dipenden-
ti 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. 72/2013 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

pagina 3 di 16



pubblici  regionali”  pubblicato  sul  B.U.R.E.R.T.  n.296  del
30/07/2014;

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

- la deliberazione di Giunta regionale n. 121 del 6/2/2017, avente
ad oggetto: “NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA COR-
RUZIONE E DELLA TRASPARENZA”;

- la delibera n. 486 del 10.04.2017 “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTER-
PRETATIVI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PRE-
VISTI DAL D.LGS. N. 33 DEL 2013. ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019”;

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta regionale n. 2429/2016 e ss.mm.

avente ad oggetto “L.R. 28/2007 E D.G.R. 2416/2008 E SS.MM. - PRO-
GRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE
GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI - PRIMO PROV-
VEDIMENTO.” è stato approvato il Programma di acquisizione di beni
e servizi della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni per l'esercizio finanziario 2017 -2019;

- nella citata programmazione pluriennale è ricompresa nell’allegato
2 -  SPESE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E IL PATRIMONIO DELL’ENTE
per l’annualità 2017 - 2019 l’attuazione dell’obiettivo 7: “Forni-
re le necessarie coperture assicurative relativamente alle attivi-
tà gestionali ed amministrative svolte dai dipendenti regionali e
sui beni mobili e immobili dell’Ente”, attraverso la realizzazio-
ne, tra l’altro, delle attività indicate al punto 2) “Assicurazio-
ni contro i danni”, a valere sul capitolo 4300 “SPESE PER ASSICU-
RAZIONI CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE”, per gli esercizi fi-
nanziari gestionali 2017, 2018 e 2019;

- 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 di
Responsabilità  civile  verso  terzi,  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 della lettera del Direttore generale alle
“Risorse, Europa, innovazione e istituzioni” prot. NP/2017/8952
del 02/05/2017, il Responsabile unico del procedimento per le ini-
ziative comprese dell’obiettivo 2 attività 4 della richiamata de-
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libera di giunta n. 2429/2016 è la sottoscritta Responsabile del
Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logi-
stica;

- che con DETERMINAZIONE n° 11941 del 22/07/2016 il Direttore Gene-
rale alla DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTI-
TUZIONI, su proposta della sottoscritta Responsabile del Responsa-
bile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, no-
minava la dott.ssa Virginia Musconi direttore esecutivo dei con-
tratti di assicurazione dell’Ente;

- i  dirigenti  responsabili  della  istruttoria,  della  decisione  e
della esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di
conflitto di interessi descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del
D.P.R. n. 62/2013;

Richiamate:
- la propria determinazione n. 18304 del 17.11.2016 con la quale si

avviava  una  la  procedura  di  gara  a  rilevanza  comunitaria  per
l’acquisizione di servizi assicurativi di Responsabilità civile
verso terzi per la Regione Emilia-Romagna, distinti in separate
sezioni: (sezione A) per i rischi derivanti all'Ente Contraente
per  i  danni  della  fauna  selvatica  e  (sezione  B)  per  i  rischi
derivanti dalla Responsabilità civile vs terzi e verso operatori
RCTO, assumendo le seguenti prenotazioni di impegno:

- quanto a € 520.000,00 (relativa alle polizze RCT / RCO,
e 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  approvato  con  delibera
della GR 2259/2015 e ss.mm.;

- quanto a € 520.000,00 (relativa alle polizze RCT / RCO,
e 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  approvato  con  delibera  della  GR
2259/2015 e ss.mm.;

- la determinazione n. 22 del 26.01.2017 del direttore dell’Agenzia
Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER,
avente ad oggetto “INDIZIONE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - RISCHIO
RCT FAUNA SELVATICA (SEZIONE A) E RISCHIO RCT/RCO (SEZIONE B)”;

Atteso che:

- con nota acquisita al protocollo PG/2017/0373057 del 19.05.2017,
l’Agenzia  Intercent-ER  ha  comunicato  il  risultato  della  seduta
pubblica del 15/05/2017 per lo sblocco delle offerte economiche
collocate a sistema relative alla procedura aperta in parola;

- la società LLOYD'S DI LONDRA – ACAPPELLA ha formulato l’offerta
economica di seguito riportata, valutata dalla commissione di gara
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unitamente all’offerta tecnica, come l’offerta economicamente più
conveniente tra le quelle presentate in sede di gara dalle società
concorrenti:

SEZIONE A) RC FAUNA SELVATICA: VALORE BIENNALE BASE D’ASTA € 654.396,72 
AL NETTO DI IMPOSTE - € 800.000,00 AL LORDO DI IMPOSTE;

Premio biennale imponibile aggiudicato euro 375.000,00;
Premio biennale lordo euro 458.437,50
Premio annuo lordo euro 229.218,75

SEZIONE B) RCTO: VALORE BASE D’ASTA BIENNALE € 196.319,02 AL NETTO DI 
IMPOSTE - € 120.000,00 AL LORDO DI IMPOSTE;

Premio biennale imponibile aggiudicato euro 125.000,00:
Premio biennale lordo euro 152.812,50
Premio annuo lordo euro 76.406,25

SEZIONE A) + B): VALORE BASE D’ASTA BIENNALE € 850.715,74 AL NETTO DI 
IMPOSTE - € 1.040.000,00 LORDO;

Premio biennale imponibile aggiudicato euro 500.000,00:
Premio biennale lordo euro 611.250,00
Premio annuo lordo euro 305.625,00

Preso  atto  che  la  società  LLOYD'S  DI  LONDRA  –  ACAPPELLA,  risulta
aggiudicataria  in  via  provvisoria  dei  servizi  assicurativi  della
Regione  Emilia  Romagna  -  rischio  RCT  fauna  selvatica  (sezione  A)  e
rischio RCT/RCO (sezione B); 

Ritenuto opportuno  ridurre le prenotazioni assunte con la propria de-
terminazione n. 18304 del 17.11.2016 come spesa presunta da porre a
base d’asta della procedura di gara in parola sul Bilancio finanziario
gestionale 2017-2019 anno di previsione 2017-2018 come segue:

- di € 214.375,00 (pari all’importo corrispondente al ribasso d’asta
verificatosi) la prenotazione di spesa n. 175 assunta sul capitolo
4300  “SPESE  PER  ASSICURAZIONI  CONTRO  I  DANNI  -  SPESE
OBBLIGATORIE”, del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno
di previsione 2017 (assunta con determinazione n. 18304/2016);

- di € 214.375,00 (pari all’importo corrispondente al ribasso d’asta
verificatosi) la prenotazione di spesa n. n. 54 di prenotazione
assunta sul capitolo sul capitolo 4300 “SPESE PER ASSICURAZIONI
CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE”, del Bilancio finanziario ge-
stionale 2016-2018, anno di previsione 2018 (assunta con determi-
nazione n. 18304/2016);

Considerato  che  in  data  31.05.2017  giunge  a  scadenza  il  contratto
assicurativo  di  Responsabilità  civile  vs  Terzi  2145/65/130736392  –
Unipolsai Assicurazioni SPA, regolarmente sottoscritto e conservato in
originale  agli  atti  del  Servizio  Approvvigionamenti  e  patrimonio  e
logistica al numero repertorio 4915 in data 01.02.2016, che comprende
tra le altre la copertura assicurativa sui sinistri di fauna selvatica;

Preso atto che:
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- l’aggiudicazione provvisoria della procedura in corso disposta con
il  verbale  sopra  richiamato,  è  subordinata  alla  verifica  sui
requisiti  di  ordine  generale  dichiarati  dalla  società  ai  fini
della partecipazione alla gara, giusto quanto disposto all’art.36
e  80  del  D.lgs.  50/2016  e  allo  spirare  del  termine  dilatorio
obbligatorio per legge, giusto quanto disposto all’art. 32 del
medesimo D.lgs. 50/2016 

- in relazione ai tempi ipotizzabili per il perfezionamento della
procedura in corso, non sarà possibile sottoscrive i contratti
assicurativi per la copertura dei rischi di RCT vs terzi – RCO e
RCT  fauna  selvatica,  entro  il  termine  previsto  dalla  propria
determinazione n.18304/2016, e ss.mm. che fissava la conclusione
della gara entro il 31.05.2017;

Ritenuto indispensabile nelle more del perfezionamento della procedura
in  corso,  provvedere  all’acquisizione  dei  servizi  assicurativi
obbligatori  per  legge,  dando  continuità  alle  attuali  coperture
assicurative  di  Responsabilità  civile  vs  terzi  –  RCO  e  RCT  fauna
selvatica,  limitatamente  al  periodo  strettamente  necessario
all’attivazione  delle  nuove  coperture  assicurative,  stimato  in  una
durata massima di 2 mesi a decorrere dal 31.05.2017, al fine di non
lasciare  esposto  l’Ente  a  gravi  perdite  patrimoniali  conseguenti  al
rischio generato dall’espletamento delle attività istituzionali;

Considerato che:

- la  Regione  Emilia  Romagna,  per  la  gestione  dei  contratti
assicurativi si avvale della consulenza tecnica e del supporto
operativo della società di brokeraggio assicurativo di Aon spa
Insurance  &  Reinsurance  Brokers  di  Milano,  aggiudicataria  del
servizio di intermediazione assicurativa numero repertorio n. 4939
in data 30.06.2016 (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);

- il contratto su richiamato prevede tra le prestazioni richieste al
Broker all’art. 5 lettera d): “Curare il collocamento di polizze
temporanee su richiesta dei servizi dell’Amministrazione. Resa di
pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo”;

- Aon  Spa  è  stato  incaricato  di  procedere  ad  una  preventiva
esplorazione  del  mercato  assicurativo,  per  verificare  tra  le
migliori compagnie ivi presenti, la disponibilità a assumere le
coperture  di  Responsabilità  Civile  vs  terzi  e  Responsabilità
civile fauna selvatica sulla base delle seguenti condizioni:

 la  durata  contrattuale  massima  è  stabilita  in  due  mesi  per  i
motivi più sopra esposti;

 la necessità di mantenere quel set di coperture assicurative per
l’attività esplicata dall’Ente che costituiscono la configurazione
minima obbligatoria per legge;
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 la  possibilità  di  tenere  conto  di  eventuali  limitate  varianti
migliorative  e/o  peggiorative  rispetto  alla  polizza  vigente,
offerte dalle società interpellate, non modificative dell’impianto
sostanziale delle condizioni di cui al punto a) e b);

Attestato,  come  da  istruttoria  conservata  agli  atti,  che  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) aventi ad oggetto i
servizi assicurativi di Responsabilità Civile vs terzi relativi alla
presente procedura di acquisizione;

Dato atto che con nota acquisita al PG/2017/0380571 del 23/05/2017 il
Broker  Aon  Spa,  ha  verificato  sulla  base  del  sondaggio  condotto
informalmente  che  nessuna  tra  le  migliori  compagnie  presenti  sul
mercato è disponibile a confezionare un prodotto assicurativo di durata
bimestrale  per  l’impossibilità  di  valutare  e  offrire  dei  massimali
adeguati  e  pertanto  ha  comunicato  l’impossibilità  di  collocare  sul
mercato il rischio assicurativo in parola;

Considerato pertanto che:

- non  è  presente  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  (MePA),  gestito  da  Consip,  la  tipologia  di
servizi,  assimilabili  a  quella  oggetto  della  presente
acquisizione;

- non  è  possibile  acquisire  sul  mercato  elettronico  regionale
istituito da Intercent-ER, la tipologia di servizio assicurativo
con  i  contenuti  e  caratteristiche  in  grado  di  rispondere  alle
precipue esigenze dell’Amministrazione Regionale avuto particolare
riguardo  all’impatto  generato  dai  rischi  legati  alla  fauna
selvatica a carico dell’Amministrazione Regionale, a seguito del
mutato quadro normativo; 

Richiamato  l’art.  63  del  D.lgs.  n.  50/2016  -  Codice  dei  contratti
pubblici, che reca: 

- comma 3 lettera b) punto 2: “Nel caso di appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione può essere utilizzata: (omissis) quando i lavori, le
forniture  o  i  servizi  possono  essere  forniti  unicamente  da  un
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
(omissis) la concorrenza è assente per motivi tecnici”;

- comma  6:  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  gli
operatori  economici  da  consultare  sulla  base  di  informazioni
riguardanti  le  caratteristiche  di  qualificazione  economica  e
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in
tale  numero  soggetti  idonei.  L'amministrazione  aggiudicatrice
sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più
vantaggiose,  ai  sensi  dell'articolo  95,  previa  verifica  del
possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  per

pagina 8 di 16



l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
aperta,  ristretta  o  mediante  procedura  competitiva  con
negoziazione.  

Atteso che come risulta dall’indagine esperita dal broker AON SPA, i
servizi assicurativi di cui trattasi possono essere forniti unicamente
alla dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni SPA, essendo assente sul
mercato  assicurativo  la  concorrenza  per  i  seguenti  motivi  tecnici
legati alla durata contrattuale richiesta dalla Amministrazione 1) non
è  possibile  per  le  maggiori  società  fare  una  adeguata  analisi  del
rischio  da  assumere,  2)  non  è  possibile  per  le  società  fare  una
quantificazione appropriata dei costi per l’assunzione del rischio in
parola,  3)  non  è  possibile  per  le  compagnie  operanti  nel  ramo  di
rischio RCT accedere alla stipula di contratti di breve durata senza
chiedere  un  premio  molto  elevato  e  quindi  antieconomico  per
l’Amministrazione;

Preso atto che Aon Spa Insurance & Reinsurance Broker con nota acquista
al protocollo regionale PG/2017/0361277 del 16/05/2017 ha comunicato
che Unipolsai Assicurazioni SPA, è disponibile a emettere una appendice
al contratto assicurativo in corso n. 2145/65/130736392/3, come prevede
la prassi del mercato assicurativo, mantenendo invariate condizioni,
garanzie,  massimali,  e  modalità  contrattuali  della  polizza  vigente,
rideterminando  il  premio  da  corrispondere  in  €  61.600,00  in
considerazione  dei  maggiori  costi  sostenuti  per  il  mantenimento  di
dette condizioni/massimali su base bimestrale;

Valutato  che  l’offerta  presentata  da  Unipolsai  Assicurazioni  SPA,  è
congrua,  economicamente  conveniente  e  conforme  alle  richieste
dell’Amministrazione;

Richiamati  i  principi  a  cui  le  Pubbliche  Amministrazioni  devono
attenersi per l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori,
servizi, forniture e concessioni, previsti all’articolo 30, comma 1,
del  d.lgs.  50/2016,  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e
correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità,  nonché  di  pubblicità  con  le  modalità  indicate  nel
codice;

Ritenuto quindi opportuno, acquisire da Unipolsai Assicurazioni SPA, i
servizi assicurativi di Responsabilità civile verso terzi, di RCO e Di
responsabilità  civile  vs  terzi  per  danni  da  fauna  selvatica,  per
l’importo di € 61.600,00 oneri e imposti compresi, stante la l’assenza
di società assicurative disponibili ad assumere per breve durata il
rischio quotare il rischio di responsabilità civile; 

Dato atto:

- ai  sensi  dell’art.  83,  comma  3,  lettera  e),  del  D.lgs.  159/2011
“Codice delle leggi antimafia” e s.m., la documentazione antimafia
non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le
erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro, e
dunque non è necessaria nel caso di specie;

- è stato verificato che Unipolsai Assicurazioni SPA, è in possesso dei
requisiti di cui all’art. 36 e 80 del codice degli appalti; 
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- il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal sistema
informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’A.N.A.C. alla
procedura in oggetto il CIG n. 7090164C6A;

- sulla  base  delle  valutazioni  effettuate  da  questo  servizio  le
forniture  oggetto  del  presente  atto  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 configurabili come progetto di investimento pubblico e
pertanto non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

- 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 è stato redatto il
Documento  Unico di  Valutazione dei  Rischi Interferenziali  (DUVRI)
quantificando € 0,00 di oneri per la sicurezza;

- si  è  provveduto  ad  acquisire  il  documento  unico  di  regolarità
contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, trattenuto
agli atti del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica dal
quale risulta che Unipolsai Assicurazioni SPA, è in regola con i
versamenti  dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  nei
confronti di Inps e Inail;

Atteso che:

- 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
clausola 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
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 Unipolsai Assicurazioni SPA secondo quanto prevede la
prassi  assicurativa  provvederà  ad  emettere  apposita  appendice  alla
polizza vigente n. 2145/65/130736392/3, dalla quale risulterà la data
di  scadenza  del  contratto  è  posticipata  fino  al  31.07.2017,  fermo
restando tutte le altre condizioni ad eccezione dei corrispettivi di €
61.600,00;
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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;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016
avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione
della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

Dato atto che la spesa complessiva di € € 61.600,00 trova copertura
finanziaria sul capitolo 4300 “SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI -
SPESE  OBBLIGATORIE”,  del  bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,
anno  di  previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con deliberazione della G.R. n. 2338/2016;

Ritenuto quindi che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. 118/2011 e
s.m.,  anche  in  relazione  all'esigibilità  della  spesa  nell'esercizio
finanziario 2017, e che pertanto è possibile procedere all'assunzione
dell'impegno  di  spesa  di  €  61.600,00  a  favore  di  Unipolsai
Assicurazioni SPA; 

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento disposto con il
presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56,
comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

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

lia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 mar-
zo 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.;

- 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilan-
cio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)”;

- 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della regione Emi-
lia-Romagna 2017-2019”;

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 e n. 477 del 10.04.2017;
- n. 2191 del 28 dicembre 2009, recante “Misure organizzative per

garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministra-
zioni, 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”;

Dato atto dei pareri allegati;

DETERMINA 

Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono parte integrante del presente atto;

1. di prendere atto che con il Verbale trasmesso alla scrivente con
nota PG/2017/0373057 del 19.05.2017 redatto dalla Agenzia Inter-
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cent-ER, a conclusione dell’esperimento della procedura aperta a
rilevanza comunitaria bandita con determinazione n. 22/2017, si
aggiudicavano in via provvisoria alla società LLOYD'S DI LONDRA –
ACAPPELLA, i servizi assicurativi di Responsabilità civile verso
terzi per la Regione Emilia-Romagna, distinti in separate sezioni:
(sezione A) per i rischi derivanti all'Ente Contraente per i danni
della fauna selvatica e (sezione B) per i rischi derivanti dalla
Responsabilità civile vs terzi e verso operatori RCTO, per un im-
porto biennale comprensivo di imposte pari a € 611.250,00;

2. di disporre in relazione al ribasso d’asta accertato le seguenti
riduzioni delle prenotazioni di spesa:

- € 214.375,00 sul n 175 di prenotazione assunta sul capitolo 4298
“SPESE PER ALTRE ASSICURAZIONI - SPESE OBBLIGATORIE”, “SPESE AC-
CESSORIE PER IL PERSONALE” del Bilancio anno di previsione 2017
che presenta la necessaria disponibilità approvato con delibera di
giunta Regionale n. 2259/2015 (assunte con la propria determina-
zione n. 18304/2016); 

- € 214.375,00 sul n. 54 di prenotazione assunta sul capitolo 4300
“SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE”,
“SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO” del Bilancio anno di previsione
2016 che presenta la necessaria disponibilità approvato con deli-
bera di giunta Regionale n. 2259/2015(assunte con la propria de-
terminazione n. 18304/2016);

3. di dare atto che Aon Spa quale affidatario del Servizio di Broke-
raggio assicurativo di cui al contratto repertorio n. 4939 in data
30.06.2016, a seguito della preventiva esplorazione del mercato
assicurativo effettuata sulla base delle condizioni stabilite dal-
la Regione, ha comunicato con nota acquisita al PG/2017/0380571
del 23/05/2017, che non è stato possibile acquisire, dal mercato
assicurativo proposte congrue e convenienti per la copertura dei
rischi  di  RCT/RCTO  e  RCT  fauna  selvatica  in  capo  all’attività
istituzionale dell’Ente fino al 31.07.2017;

4. di  procedere,  all’acquisizione  di  servizi  assicurativi  di  cui
trattasi ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 63 coma 3 lettera
b) punto 2 e ss.mm., del d.lgs 50/2016, alla società:

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

al fine di tutelare l’interesse dell’Ente a non rimanere esposto
a gravi perdite patrimoniali conseguenti all’assenza di una ade-
guata  copertura  assicurativa  di  RCT,  limitatamente  al  periodo
01.06.2017 – 31.07.2017, strettamente necessario per l’integra-
zione dell’efficacia degli atti di gara di cui al punto 1);

5. di quantificare i premi dovuti per l’acquisizione dei servizi as-
sicurativi  in  parola  relativamente  al  periodo  31.05.2017  –
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31.07.2017 la spesa complessiva al lordo delle imposte pari a €
61.600,00 registrata al n. 3985 di impegno sul capitolo 4300 “SPE-
SE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE”, del bi-
lancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con delibera-
zione della G.R. n. 2338/2016;

6. di precisare, che:

relativamente ai servizi oggetto della acquisizione disposta con
presenta atto, il codice identificativo di gara (C.I.G.) attri-
buito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG)
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture AVCP (oggi ANAC) è il n. CIG n. 7090164C6A;

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 fornitu-
re AVCP (oggi ANAC) in occasione dell’esperimento della procedura
di acquisizione del servizio di intermediazione e consulenza as-
sicurativa  di  cui  alla  citata  determinazione  n.  10352  del
29/06/2016, è il n. (CIG n. 6705593E62);

i servizi oggetto del presente provvedimento non rientrano nel-
l’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 pro-
getto di investimento pubblico e pertanto non soggetta ad acqui-
sizione del Codice Unico di progetto (CUP);

UnipolSai Assicurazioni Spa, affidataria del servizio in parola,
provvederà secondo la prassi vigente nel mercato assicurativo ad
emettere apposita appendice al contratto di Responsabilità civile
vs Terzi n. 2145/65/130736392 e sottoscriverà il patto di inte-
grità  secondo  quanto  prescritto  dalla  citata  circolare  del
30/06/2014, prot.PG/2014/0248404;

7. 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., ri-
sulta essere la seguente:

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

spesa

Gestione or-

dinaria

1 3 U.1.10.04.01.003 01.03 8 1100401003 3 3

8. che ai sensi di quanto stabilito nel contratto stipulato con AON
SPA al contratto numero repertorio n. 4939: 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 al fine di garantire l’efficacia e la continuità della co-
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pertura assicurativa, nonché di rilasciare all’Amministrazione re-
gionale le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicu-
ratrici, debitamente quietanzate.”;

9. che ai sensi della normativa contabile vigente e della delibera-
zione della  Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., il dirigente
competente successivamente alla verifica della regolarità dei ser-
vizi erogati, 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, 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., e del Dlgs 231/2002
e s.m, e dalla circolare PG/2015/0200894 del 26 marzo 2015, sulla
base di quanto previsto nelle rispettive polizze, a cui espressa-
mente si rimanda;

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

11. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 e s.m. secondo le indicazioni operative con-
tenute  nelle  delibere  della  Giunta  regionale  n.  89/2017  e
486/2017.

  

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/2017/8310

IN FEDE

Grazia Cesari

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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., parere di
regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/8310

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere di regolarità contabile
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