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Testo dell'atto

SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE
IL RESPONSABILE

Visti:
-

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

-

la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società
dell’informazione”, ed in particolare l’articolo 21 “Sistema di acquisto
centralizzato”;

-

la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per l’acquisizione
di beni e servizi” ed in particolare all’art. 4;

-

l’articolo 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, e ss. mm. ii.;

-

il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “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 ss. mm. ii.;

-

la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

-

la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed, in
particolare, l’articolo 3 (“Norme in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari
delle commesse pubbliche”) secondo il quale ciascun fornitore dovrà
indicare il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, per ciascuna
fornitura di beni e servizi sarà acquisito in via telematica presso l’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture il Codice
Identificativo di Gara (CIG), gli strumenti di pagamento dovranno riportare,
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in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione
Appaltante, il medesimo CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11
della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP);
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-

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “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;

-

il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di “Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali”;

-

il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante “Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per l’integrale recepimento della direttiva
UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre
2011, n. 180”;

-

il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013
n. 98, recante “Semplificazione in materia di DURC”, e il Decreto
interministeriale 20 gennaio 2015 del Ministro del lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, concernente
anch’esso “Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC)”;

Richiamati in materia di “Anticorruzione e Trasparenza”:
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, così come modificato dal D.
L.gs. n. 97 del 25 maggio 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”, pubblicato in GU Serie Generale n.132 del 8 giugno 2016;
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ed in particolare l’art. 14 “Contratti ed
altri atti negoziali”;
-

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 72/2013
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, così come aggiornato con
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
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-

la deliberazione della Giunta regionale n. 421/2014 “Approvazione del
Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna”, in particolare gli
articoli 2 “Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice”, 7
“Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione” e 13
“Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori;

-

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.)
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, aggiornamento
per gli anni 2016-2018”, approvati con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 10 del 28 gennaio 2016;

-

la “Direttiva sulle clausole da inserire nei bandi di gara, negli atti prodromici
agli affidamenti di contatti pubblici, anche mediante procedura negoziata e
nei relativi contratti di acquisizioni di beni, servizi e affidamenti lavori, in
attuazione della legge n. 190/2012, del P.T.P.C. e del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”, prot. n. NP/2015/688 del
31/03/2015 del Responsabile della Prevenzione della corruzione
dell’Assemblea legislativa;

-

la “Direttiva sulle modalità applicative del Patto di Integrità in materia di
contratti pubblici dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”
prot. n. NP/2016/227 del 29 gennaio 2016 del Responsabile della
Prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa;

Richiamate, altresì:
-

la delibera assembleare n. 101 del 13/12/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa per
gli anni 2017-2018-2019;

-

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 79 del 14/12/2016 recante:
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019, approvato con delibera
assembleare n. 101 del 13/12/2016”;

-

la determinazione del Direttore generale dell’Assemblea legislativa n. 876
del 21 dicembre 2016 recante: “Bilancio finanziario gestionale 2017-2019
della Direzione generale-Assemblea legislativa”;

-

la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 88 del 20/12/2016 “Aggiornamento
del primo programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna approvato con
delibera U.P. n. 46 del 08/06/2016”;

-

la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 21 aprile 2016 in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra i Servizi della Direzione generale –
Assemblea legislativa e all’esercizio delle funzioni dirigenziali;
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-

la delibera dell’Ufficio di presidenza n. 103 del 02/12/2015 “Istituzione,
denominazione e competenze di strutture organizzative di livello
dirigenziale e professional della direzione generale Assemblea Legislativa:
1^ fase di riorganizzazione” come modificata dalla deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 13 del 09 febbraio 2016 recante: “Istituzione,
denominazione e competenze delle strutture organizzative di livello
dirigenziale e professional della Direzione generale – Assemblea legislativa:
modifiche all’allegato a) della deliberazione UP 103/2015”;

-

la determina del Direttore generale dell’Assemblea n. 72 del 28/01/2016
“Attribuzione incarichi dirigenziali presso la Direzione generale –Assemblea
Legislativa (1^ fase di riorganizzazione)

Visti:
- la legge regionale 26 luglio 2013, n. 11, titolata “Testo unico sul funzionamento
e l'organizzazione dell'Assemblea Legislativa: stato giuridico ed economico dei
consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione
burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea”;
;

- l’art. 15 della stessa legge regionale, concernente disposizioni in ordine alla
copertura assicurativa cumulativa dei Consiglieri regionali, degli Assessori e del
Sottosegretario alla Presidenza in carica, a fronte dei rischi declinati al comma 1,
e precisamente:
a) per rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, dipendenti da
infortunio o infermità;
b) contro i danni arrecati ai veicoli utilizzati in occasione dell’esercizio del
mandato di consigliere regionale o dell’incarico di assessore regionale o
sottosegretario alla presidenza;
c) per qualsiasi altro rischio derivante dall’espletamento di compiti istituzionali
connessi con la carica ricoperta – compresa la responsabilità civile patrimoniale
ed escluse in ogni caso la responsabilità per danni cagionati alla Regione o ad
altri enti pubblici e la responsabilità contabile;
d) per la tutela legale a copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e
difesa, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall’assicurato,
a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti involontari posti in essere
nell’esercizio dell’attività istituzionale;
-- il comma 3 dell’art. 15 L.R. n. 11/2013 il quale stabilisce che l'istituto o
compagnia assicurativa è scelto tramite idonea procedura ad evidenza pubblica,
previa predisposizione della documentazione di gara in applicazione degli
indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 42 del 19/05/2016 “Indirizzi
applicativi delle disposizioni recate all’art. 15, commi 1 e 3, della Legge
Regionale 26 luglio 2013, n. 11;
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Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 552 del 04/08/2016 con la
quale:
-

sono state avviate le procedure finalizzate all’attivazione di una gara
comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, per
l’acquisizione delle coperture previste dall’art. 15 della L.R. 11/2013;

-

si dava atto che la sottoscritta Responsabile del Servizio Funzionamento e
Gestione Elena Roversi, secondo quanto disposto dall’art. 111, comma 2
del D.Lga. 50/2016, svolgerà la funzione di Direttore dell’esecuzione del
contratto, fatta salva la possibilità di delega ad altro soggetto;

-

si precisava che l’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER, provvederà a richiedere per mezzo del sistema informativo di
monitoraggio delle gare (SIMOG) di ANAC il relativo codice identificativo di
gara;

-

si procedeva alle prenotazioni di impegno della spesa presunta per
complessivi Euro 590.000,00 come segue:

CAPITOL
O

DESCRIZIONE

U10208

PREMI ASS.NE PER
RESPONSABILITA'
CIVILE V/TERZI
ALTRI
PREMI
ASSICURATIVI

U10214
U21006

VERSAMENTO
DI
SOMME PER CONTO
DI TERZI
Totale

IMPORTO
SU
BILANCIO
2017/Prenotazio
ne
25.000,00
Prenot.
3517000003
220.833,33
Prenot.
3517000004
49.166,67
Prenot.
3517000005
295.000,00

IMPORTO
SU
BILANCIO
2018/prenotazione

25.000,00
Prenot.
3518000002
220.833,33
Prenot.
3518000003
49.166,67
Prenot.
3518000004
295.000,00

-

si approvavano i capitolati riferiti alle singole coperture assicurative, redatti
in collaborazione con la società AON S.p.A. di Milano, aggiudicataria del
servizio di brokeraggio e intermediazione assicurativa (determinazione n.
453 del 28/06/2016 durata fino al 30/06/2019).

-

si dava atto che sarebbero stati stipulati appositi contratti con decorrenza
dalle ore 24.00 del 31/12/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2018, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a
cura dell’Ufficiale rogante, condizionatamente agli accertamenti sul
possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 80;

Dato atto che con comunicato del 15/07/2016 sono state apportate correzioni nel
D.Lgs. n. 50/2016 (G.U. 164 del 15/07/2016), in particolare all’art. 32 comma 14
6
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che recita: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante
della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri”, pertanto i contratti saranno stipulati sotto forma
di scrittura privata firmata digitalmente e saranno registrati solo in caso d’uso;
Ritenuto di nominare Direttore dell’esecuzione dei contratti la P.O. dell’Area
Supporto Organi Assembleari, agli organismi e alle strutture speciali – Dott.ssa
Antonella Cavallucci;
Considerato che l’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER:
-

con determina n. 250 del 03/10/2016, avente ad oggetto: “PROCEDURA
APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI PREVISTI
DALL'ART.15 L.R. N.11/2013”, ha indetto una gara comunitaria a procedura
aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.
50, interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del D. L.lgs. N. 50 e avente a oggetto
l’acquisizione dei “Servizi assicurativi previsti dall'art.15 della L.R.
n.11/2013”, per un importo complessivo pari ad Euro 555.390,34 oneri
fiscali esclusi, articolata in n. 6 Lotti:

COPERTURE ASSICURATIVE

STIMA
PREMIO
BIENNALE NETTO

CIG (procedura aperta
– Intercent-ER)

Lotto 1 Polizza Infortuni

97.560,98

6814985F84

Lotto 2 Polizza Invalidità
Permanente da Malattia

48.780,49

6815001CB9

Lotto 3 Polizza temporanea di
gruppo sulla vita – caso morte

240.000,00

6815009356

Lotto 4 Polizza Kasko - Danni ai
veicoli

70.484,58

6815019B94

Lotto 5 Responsabilità civile
patrimoniale

49.079,75

6815051D3A

Lotto 6 Tutela legale

49.484,54

681503157D

TOTALE

555.390,34
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- con determinazione n. 324 del 28/11/2016 veniva disposta l’aggiudicazione
definitiva, subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati, ai
fini della partecipazione alla gara, dalle ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art.
32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi assicurativi previsti dall’art. 15
della L.R. 11/2013, suddivisa in 6 lotti:

COPERTURE
ASSICURATIVE

COMPAGNIA
ASSICURATRICE
AGGIUDICATARIA

PREMIO BIENNALE
AL NETTO DELLE
IMPOSTE

Lotto 1 Polizza Infortuni

UNIPOL
Spa

Assicurazioni

53.268,29

Lotto 2 Polizza Invalidità UNIPOL
Permanente da Malattia
Spa

Assicurazioni

35.121,95

Lotto 3 Polizza temporanea Poste Vita Spa
di gruppo sulla vita – caso
morte

74.204,50

Lotto 4 Polizza Kasko - UNIPOL
Danni ai veicoli
Spa

Assicurazioni

69.779,74

Lotto 5 Responsabilità civile Lloyd’s
Sindacato
patrimoniale
Lloyd’s Arch

25.000,00

Lotto 6 Tutela legale

34.276,28

Itas mutua – Società
mutua di assicurazioni

TOTALE

291.650,76

Rilevato inoltre che:
- con mail del 29/12/2016 di Intercent-ER risulta che la ragione sociale corretta
relativa alla Compagnia assicuratrice aggiudicataria dei Lotti 1, 2 e 4 è
UNIPOLSAI Assicurazioni Spa anziché UNIPOL Assicurazioni Spa, come si
evince dalla determinazione Intercent-ER n. 309 del 16/11/2016 “Procedura
aperta per l’affidamento di servizi assicurativi previsti dall’art. 15 della L.R.
11/2013. Determinazione di ammissione”, dal verbale, del 22/11/2016, di
seduta pubblica per lo sblocco delle offerte economiche collocate a sistema,
inerente alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
previsti dall’art. 15 della L.R. 11/2013 nonché dall’Allegato 1 “Schema
documento di gara europeo;
- dagli atti della procedura di gara – “Scheda di offerta economica” presentata
dagli aggiudicatari risultano i seguenti premi lordi:
8
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COPERTURE
ASSICURATIVE

COMPAGNIA
ASSICURATRICE
AGGIUDICARIA

Lotto 1 Polizza Infortuni

UNIPOLSAI
Assicurazioni Spa

27.300,00

54.600,00

Lotto
2
Polizza UNIPOLSAI
Invalidità Permanente Assicurazioni Spa
da Malattia

18.000,00

36.000,00

Lotto
3
Polizza Poste Vita Spa
temporanea di gruppo
sulla vita – caso morte

37.102,25

74.204,50

Lotto 4 Polizza Kasko - UNIPOLSAI
Danni ai veicoli
Assicurazioni Spa

39.600,00

79.200,00

Lotto 5 Responsabilità Lloyd’s Sindacato
civile patrimoniale
Lloyd’s Arch

15.281,25

30.562,50

Lotto 6 Tutela legale

20.780,00

41.560,00

158.063,50

316.127,00

Itas
mutua
–
Società mutua di
assicurazioni

TOTALE
COMPLESSIVO

PREMIO
ANNUO
LORDO
DELLE
IMPOSTE

AL

PREMIO
BIENNALE
AL
LORDO
DELLE
IMPOSTE

Atteso che:
- ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di incarico stipulato con AON Spa
ns. Prot. AL/2016/0033404 del 04/07/2016 – Art. 10 “Pagamento dei premi” –
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, a partire dalla data di
conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il
quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e
per conto dell’Assemblea Legislativa, nei termini e modi convenuti con la
Compagnia stessa”;
- AON Spa si assume l’obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
anche nei confronti delle Compagnie assicuratrici, come previsto nel
disciplinare di incarico;
- Il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dal sistema Informativo di
monitoraggio delle gare (SIMOG) in occasione dell’acquisizione del servizio
9
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di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui alla determinazione n. 453 del
28/06/2016, è il Z971A6A62B;
- I codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dal sistema Informativo di
monitoraggio delle gare (SIMOG) in occasione della procedura di gara aperta
per l’acquisizione delle coperture assicurative di cui all’art. 15 della L.R.
11/2013 sono i seguenti:
COPERTURE
ASSICURATIVE

CIG
(procedura
aperta – IntercentER)

Lotto 1 Polizza Infortuni

6814985F84

53.268,29

6926988B52

Lotto 2 Polizza IP Malattia

6815001CB9

35.121,95

6927041710

Lotto 3 Polizza temporanea 6815009356
di gruppo sulla vita – caso
morte

74.204,50

6927064A0A

Lotto 4 Polizza Kasko - 6815019B94
Danni ai veicoli

69.779,74

6927086C31

Lotto 5 Responsabilità civile
patrimoniale

6815051D3A

25.000,00

69274833D1

Lotto 6 Tutela legale

681503157D

34.276,28

692719889F

TOTALE

PREMIO
BIENNALE AL
NETTO DELLE
IMPOSTE

CIG
DERIVATO

291.650,76

Dato atto che sono stati acquisiti e mantenuti agli atti, i seguenti documenti di
verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.):
-

-

-

-

Prot. n. DURC/2016/360 del 12/12/2016 emesso da INAIL (Prot.
INAIL_5350988) a seguito richiesta del 09/11/2016 con scadenza
09/03/2017, dal quale risulta che la società UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
Prot. n. DURC/2016/368 del 23/12/2016 emesso da INAIL (Prot.
INAIL_5178806) a seguito richiesta del 26/10/2016 con scadenza
23/02/2017, dal quale risulta che la Società ITAS Mutua è in regola con i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
Prot. n. DURC/2016/369 del 23/12/2016 emesso da INAIL (Prot.
INAIL_4802366) a seguito richiesta del 17/09/2016 con scadenza
15/01/2017, dal quale risulta che la Società POSTE Vita Spa è in regola
con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
Prot. n. DURC/2016/370 del 23/12/2016 emesso da INAIL (Prot.
INAIL_5137264) a seguito richiesta del 23/10/2016 con scadenza
10
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20/02/2017, dal quale risulta che la Società Lloyd’s of London è in regola
con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
Prot. n. DURC/2016/361 del 12/12/2016 emesso da INAIL (Prot.
INAIL_5158280) a seguito richiesta del 25/10/2016 con scadenza
22/02/2017, dal quale risulta che la Società AON Spa è in regola con i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

-

Considerato inoltre:
- che l’art. 15 comma 4 della L.R. 11/2013 prevede che gli oneri relativi alle
assicurazioni fanno capo al bilancio autonomo dell’Assemblea legislativa
per i consiglieri regionali, e al bilancio regionale, per gli assessori non
consiglieri;
- che gli assicurati, ad oggi, risultano essere n. 60 di cui 50 consiglieri
(compresi Presidente della Giunta e il sottosegretario alla Presidenza) e n.
10 assessori non consiglieri;
Ritenuto di dover provvedere con il presente atto all’assunzione degli
impegni di spesa per un ammontare biennale complessivo di Euro
316.127,00:
CAPITOL
O

DESCRIZIONE

U10208

PREMI
ASS.NE
PER
RESPONSABILITA'
CIVILE
V/TERZI
ALTRI PREMI ASSICURATIVI
VERSAMENTO DI SOMME
PER CONTO DI TERZI
Totale

U10214
U21006

IMPORTO SU
BILANCIO
2017
11.254,55

IMPORTO SU
BILANCIO 2018

115.448,55
31.360,40

115.448,55
31.360,40

158.063,50

158.063,50

11.254,55

Dato atto dei pareri allegati;
DETERMINA
tenuto conto di quanto indicato nelle premesse che costituisce parte integrante
del presente atto;
a)

di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva, subordinata alla verifica dei
requisiti di ordine generale dichiarati, ai fini della partecipazione alla gara,
dalle ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs.
50/2016, della procedura aperta per l’acquisizione dei servizi assicurativi
previsti dall’art. 15, L.R. 11/2013, effettuata da Intercent-ER con propria
determina n. 324 del 28/11/2016, e successiva comunicazione del
29/12/2016 come segue:
11
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COPERTURE
ASSICURATIVE

COMPAGNIA
ASSICURATRI
CE
AGGIUDICATA
RIA

PREMIO
BIENNALE
AL
NETTO DELLE
IMPOSTE

Lotto 1 Polizza Infortuni

UNIPOLSAI
Assicurazioni
Spa

53.268,29

27.300,00

Lotto 2 Polizza Invalidità
Permanente da Malattia

UNIPOLSAI
Assicurazioni
Spa

35.121,95

18.000,00

Lotto
3
Polizza Poste Vita Spa
temporanea di gruppo
sulla vita – caso morte

74.204,50

37.102,25

Lotto 4 Polizza Kasko - UNIPOLSAI
Danni ai veicoli
Assicurazioni
Spa

69.779,74

39.600,00

Lotto 5 Responsabilità Lloyd’s
civile patrimoniale
Sindacato
Lloyd’s Arch

25.000,00

15.281,25

Lotto 6 Tutela legale

34.276,28

20.780,00

291.650,76

158.063,50

Itas mutua –
Società mutua
di
assicurazioni

TOTALI

b)

IMPORTO
ANNUO LORDO

di dare atto che:
- le coperture assicurative avranno decorrenza dalle ore 24.00 del
31/12/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2018 salvo eventuale
ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 12 mesi ai sensi e nei limiti
previsti dall’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dare atto che si procederà alla stipula dei contratti assicurativi
sopracitati, nel momento in cui Intercent-ER avrà provveduto alla
comunicazione relativa all’esito della verifica dei requisiti di ordine
generale;

12
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c)

di nominare Direttore dell’esecuzione dei contratti la P.O. dell’Area
Supporto Organi Assembleari, agli organismi e alle strutture speciali –
Dott.ssa Antonella Cavallucci;

d)

di impegnare la somma complessiva di Euro 158.063,50, relativa alle
coperture assicurative per il periodo 31/12/2016-31/12/2017, di cui
l’importo di Euro 31.360,40 è relativo alle coperture assicurative degli
assessori regionali, sul bilancio per l’esercizio finanziario 2017 che
presenta la necessaria disponibilità come segue:

COPERTURE
ASSICURATI
VE

COMPAGNIA
ASSICURATR
ICE
AGGIUDICAT
A-RIA

Lotto
Polizza
Infortuni

UNIPOLSAI
Assicurazioni
Spa

1

CAP.
U10208
“PREMI ASS.NE
PER
RESPONSABILIT
A'
CIVILE
V/TERZI”
–
Codifica di IV
Livello
U.01.10.04.01.000
– Codifica di V
livello
U.01.10.04.01.003

CAP.
U10214
“ALTRI PREMI
ASSICURATIVI”
– Codifica di IV
Livello
U.1.10.04.99.00
0 – Codifica di V
livello
U.1.10.04.99.99
9

CAP.
U21006
“VERSAMENT
O DI SOMME
PER CONTO DI
TERZI” Codifica
di IV Livello
U.7.02.01.02.00
0 – Codifica di V
livello
U.7.02.01.02.00
1

22.750,00

4.550,00
Lotto
2
Polizza
Invalidità
Permanente
da Malattia

UNIPOLSAI
Assicurazioni
Spa

Lotto
3
Polizza
temporanea
di
gruppo
sulla vita –
caso morte

Poste
Spa

Lotto
Polizza
Kasko
Danni
veicoli

UNIPOLSAI
Assicurazioni
Spa

4
ai

Lotto
5
Responsabilit

15.000,00

3.000,00
Vita

30.918,55
6.183,70

Lloyd’s
Sindacato

33.000,00
6.600,00

11.254,55

PRENOTA
-ZIONE

IMPEGNO

351700000
4

301700010
6

351700000
5

301700010
7

351700000
4

301700010
6

351700000
5

301700010
7

351700000
4

301700010
6

351700000
5

301700010
7

351700000
4

301700010
6

351700000
5

301700010
7

351700000
3

301700010
7

13
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à
civile
patrimoniale

Lloyd’s Arch

Lotto
6
Tutela legale

Itas mutua –
Società
mutua
di
assicurazioni

TOTALI

e)

4.026,70
13.780,00
7.000,00
11.254,55

115.448,55

351700000
5

301700010
7

351700000
4

301700010
6

351700000
5

301700010
7

31.360,40

di impegnare la somma complessiva di Euro 158.063,50, relativa alle
coperture assicurative per il periodo 31/12/2017-31/12/2018, di cui
l’importo di Euro 31.360,40 è relativo alle coperture assicurative degli
assessori regionali, sul bilancio per l’esercizio finanziario 2018 che
presenta la necessaria disponibilità come segue:

COPERTURE
ASSICURATI
VE

COMPAGNIA
ASSICURATR
ICE
AGGIUDICAT
A-RIA

Lotto
Polizza
Infortuni

UNIPOLSAI
Assicurazioni
Spa

1

CAP.
U10208
“PREMI ASS.NE
PER
RESPONSABILIT
A'
CIVILE
V/TERZI”
–
Codifica di IV
Livello
U.01.10.04.01.000
– Codifica di V
livello
U.01.10.04.01.003

CAP.
U10214
“ALTRI PREMI
ASSICURATIVI”
– Codifica di IV
Livello
U.1.10.04.99.00
0 – Codifica di V
livello
U.1.10.04.99.99
9

CAP.
U21006
“VERSAMENT
O DI SOMME
PER CONTO DI
TERZI” Codifica
di IV Livello
U.7.02.01.02.00
0 – Codifica di V
livello
U.7.02.01.02.00
1

22.750,00

4.550,00
Lotto
2
Polizza
Invalidità
Permanente
da Malattia

UNIPOLSAI
Assicurazioni
Spa

Lotto
3
Polizza
temporanea
di
gruppo
sulla vita –
caso morte

Poste
Spa

15.000,00

3.000,00
Vita

30.918,55
6.183,70

PRENOTA
-ZIONE

IMPEGNO

351800000
3

301800003
3

351800000
4

301800003
4

351800000
3

301800003
3

351800000
4

301800003
4

351800000
3

301800003
3

351800000
4

301800003
4
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Lotto
Polizza
Kasko
Danni
veicoli

4
ai

UNIPOLSAI
Assicurazioni
Spa

Lotto
5
Responsabilit
à
civile
patrimoniale

Lloyd’s
Sindacato
Lloyd’s Arch

Lotto
6
Tutela legale

Itas mutua –
Società
mutua
di
assicurazioni

TOTALI

f)

33.000,00
6.600,00

11.254,55
4.026,70
13.780,00
7.000,00
11.254,55

115.448,55

301800003
3

351800000
4

301800003
4

351800000
2

301800003
2

351800000
4

301800003
4

351800000
3

301800003
3

351800000
4

301800003
4

31.360,40

di dare atto che i codici identificati di gara acquisiti attraverso il SIMOG
sono i seguenti:
COPERTURE ASSICURATIVE

CIG
(procedura
aperta – IntercentER)

Lotto 1 Polizza Infortuni

6814985F84

53.268,29

6926988B52

Lotto 2 Polizza IP Malattia

6815001CB9

35.121,95

6927041710

Lotto 3 Polizza temporanea 6815009356
di gruppo sulla vita – caso
morte

74.204,50

6927064A0A

Lotto 4 Polizza Kasko – 6815019B94
Danni ai veicoli

69.779,74

6927086C31

Lotto 5 Responsabilità civile
patrimoniale

6815051D3A

25.000,00

69274833D1

Lotto 6 Tutela legale

681503157D

34.276,28

692719889F

TOTALE

g)

351800000
3

PREMIO
BIENNALE AL
NETTO DELLE
IMPOSTE

CIG
DERIVATO

291.650,76

di accertare ed introitare dalla Giunta regionale sul bilancio per l’esercizio
2017 la somma di Euro 31.360,40, relativa alla quota delle assicurazioni a
carico del bilancio della Giunta regionale, come previsto al comma 4
dell’art. 15 della L.R. 11/2013, imputando la stessa sul cap. E21006
15
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“Recupero di somme per conto di terzi” che presenta la necessaria
disponibilità e registrata al n. 6017000015 di accertamento – Codifica di IV
livello E. 9.02.01.02.000 “Rimborso per acquisto di servizi per conto di
terzi” – Codifica di V livello E. 9.02.01.02.001 “Rimborso per acquisto di
servizi per conto di terzi”;
h)

di accertare ed introitare dalla Giunta regionale sul bilancio per l’esercizio
2018 la somma di Euro 31.360,40, relativa alla quota delle assicurazioni a
carico del bilancio della Giunta regionale, come previsto al comma 4
dell’art. 15 della L.R. 11/2013, imputando la stessa sul cap. E21006
“Recupero di somme per conto di terzi” che presenta la necessaria
disponibilità e registrata al n. 6018000002 di accertamento – Codifica di IV
livello E. 9.02.01.02.000 “Rimborso per acquisto di servizi per conto di
terzi” – Codifica di V livello E. 9.02.01.02.001 “Rimborso per acquisto di
servizi per conto di terzi”;

i)

di procedere, con successivo atto, alla liquidazione dei premi spettanti alle
Compagnie assicuratrici

l)

di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

m)

di trasmettere il presente atto alla Giunta regionale per gli adempimenti di
competenza.

16
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Elena Roversi, Responsabile del SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31/2016, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/927

data 29/12/2016
IN FEDE
Elena Roversi

pagina 18 di 19

Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Elena Roversi, Responsabile del SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31/2016, parere di regolarità contabile
in merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/927

data 29/12/2016
IN FEDE
Elena Roversi
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