ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2018-823

del 18/10/2018

Oggetto

Area Acquisizione Beni e Servizi. Rinnovo dei contratti
per le polizze assicurative di Tutela beni, Responsabilità
civile verso terzi e verso prestatori d'opera, Infortuni e
Responsabilità civile auto per la durata di 36 mesi.

Proposta

n. PDTD-2018-832

Struttura adottante

Area Acquisizione Beni E Servizi

Dirigente adottante

Bortolotti Elena

Struttura proponente

Area Acquisizione Beni E Servizi

Dirigente proponente

Dott.ssa Bortolotti Elena

Responsabile del procedimento

Bortolotti Elena

del 17/10/2018

Questo giorno 18 (diciotto) ottobre 2018 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile
dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae sul
Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell’art. 4, comma 2
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Area Acquisizione Beni e Servizi. Rinnovo dei contratti aggiudicati
con determina n. 501/2015 relativi alle coperture assicurative di
Tutela beni, Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
d'opera, Infortuni e Responsabilità civile auto per la durata di 36
mesi.
VISTO:
-

la D.D.G.127 del 22/12/2017 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione
previsione per il triennio 2018/2020,

del Bilancio

pluriennale

di

del Bilancio economico preventivo per

l’esercizio 2018, del Budget generale e della programmazione di cassa per
l'esercizio 2018;
-

la D.D.G. n.128 del 22/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione delle Linee
Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e
investimenti per l’esercizio 2018";

-

la D.D.G. n. 31 del 19/03/2018 recante ”Direzione Amministrativa. Area
Acquisizione Beni e Servizi. Approvazione del programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi per gli anni 2018-2019 ed elenco annuale delle forniture e
dei servizi per l'anno 2018”;

-

il comunicato del Presidente Anac dell'11 maggio 2016 riportante le indicazioni
operative per le stazioni appaltanti a seguito dell'entrata in vigore del codice degli
appalti n. 50/2016, in cui è previsto per gli affidamenti disposti prima dell'entrata
in

vigore del suddetto codice, in cui sono previsti rinnovi dei contratti, che

continuino ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006;
-

l'art. 57 comma 5 lett.b) del D.Lgs.163/2006;

-

il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con delibera del Direttore generale n. 87 del 1.09.2017;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, approvato con delibera del Direttore Generale n. 79 del 24/09/2018;

RICHIAMATA:
-

la Determinazione n. 338 del 04/06/2015

con cui la Responsabile dell'Area

Acquisizione Beni e Servizi ha provveduto all’indizione di una procedura aperta in
ambito comunitario per l’affidamento triennale di servizi assicurativi, rinnovabili
per un ulteriore triennio suddivisa nei seguenti lotti:

Lotti

–

Importo annuale Importo lordo
lordo a base
triennale a base
d’asta €
d’asta €

Valore complessivo dell’appalto, comprensivo di
eventuale rinnovo
triennale
€

1. All Risks tutti i rischi del
patrimonio

93.000,00

279.000,00

558.000,00

2. Polizza
RCT/O

18.000,00

54.000,00

108.000,00

3. Polizza Infortuni
cumulativa

13.000,00

39.000,00

78.000,00

4. Polizza RCA
libro
matricola

105.000,00

315.000,00

630.000,00

Importo complessivo del
servizio €

229.000,00

687.000,00

1.374.000,00

la Determinazione n. 501 del 29/07/2015, con la quale, in esito alla suddetta
procedura aperta, sono stati aggiudicati i seguenti servizi assicurativi :
Lotti

Aggiudicatario

Importo lordo
triennale €

1. All Risks - tutti i rischi del
patrimonio
CIG 6249111189

Generali Italia Spa C.F.
00409920584

224.415,15

2. Polizza RCT/O
CIG 6249129064

Generali Italia Spa C.F.
00409920584

52.478,00

3. Polizza Infortuni
cumulativa
CIG 62491398A2

UnipolSai assicurazioni
Spa CF 00818570012

36.600,00

Carige Assicurazioni Spa
CF 01677750158

267.000,00

4. Polizza RCA libro
matricola
CIG 624915128B
-

la Determinazione n. 713 del 9/11/2015 con cui si è preso atto del cambiamento
della ragione sociale di Carige Assicurazioni Spa, aggiudicataria del Lotto 4, in
Amissima Assicurazioni Spa;

PREMESSO:

-

che le polizze aggiudicate con determina n. 501/18 sono state sottoscritte con
le compagnie assicuratrici aggiudicatarie ed è stata garantita la decorrenza dei
contratti a partire dal 31/10/2015;

-

che tali polizze sono in scadenza al 31/12/2018 ;

-

che ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 è prevista la
possibilità di ripetizione dei servizi analoghi già affidati all'operatore economico
aggiudicatario di una procedura aperta, qualora tale facoltà sia stata indicata
nel bando del contratto originario;

VISTO:
-

la relazione inviata in data 23/02/2018 dal proprio broker assicurativo AON spa
che nella valutazione dell'opportunità di avvalersi della facoltà di rinnovo per i
contratti in scadenza, ne evidenzia la convenienza e l'opportunità, sia in termini
economici che in termini di garanzie assicurative prestate con le polizze in corso;

CONSIDERATO:
-

che con comunicazione inviata in data 06/07/2048 prot. PGDG/2018/9884
Arpae, viste e condivise le considerazioni sull’esercizio della facoltà di rinnovo,
ha comunicato alla società AON la propria intenzione di rinnovare i contratti in
oggetto, alle medesime condizioni economiche e normative per ulteriori
trentasei mesi, chiedendo di acquisire conferma del rinnovo da parte delle
compagnie assicuratrici;

-

che con comunicazione inviata in data 5/09/2018, la AON s.p.a. ha confermato
di aver ottenuto riscontro positivo dagli assicuratori in merito al rinnovo triennale
dei contratti in scadenza al 31/10/2018, ferme le condizioni normo/economiche
vigenti;

-

che la procedura di rinnovo dei contratti è stata segnalata all'ANAC quale
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art.
57 comma 5 lett.b) del D.Lgs.163/2006, trattandosi di contratti per i quali il bando
di gara originario prevedeva la facoltà di rinnovo, ed ha ottenuto i seguenti
riferimenti:
- numero gara 7195580,
- Lotto 1 polizza All Risk

CIG 762299781F

- Lotto 2 polizza RCT/O

CIG 76230568CF

- Lotto 3 polizza Infortuni

CIG 76230671E5

- Lotto 4 polizza RCA

CIG 7623081D6F

RITENUTO:
di procedere, per i motivi espressi in premessa, al rinnovo dei seguenti contratti

-

per ulteriori 36 mesi, a far data dal 31/10/2018 e fino al 31/10/2021:
Lotti

Aggiudicatario

Importo lordo
triennale €

1. All Risks - tutti i rischi del
patrimonio CIG
762299781F

Generali Italia Spa C.F.
00409920584

224.415,00

2. Polizza RCT/O CIG
76230568CF

Generali Italia Spa C.F.
00409920584

52.479,00

3. Polizza Infortuni
cumulativa CIG
76230671E5

UnipolSai assicurazioni
Spa CF 00818570012

36.600,00

4. Polizza RCA libro
matricola CIG 7623081D6F

Amissima Assicurazioni
Spa CF 01677750158

299.034,00

DATO ATTO:
– che le società aggiudicatarie potranno indicare diverse agenzie gerenti a cui
disporre il pagamento dei premi;
– che l'importo per il contratto di Responsabilità Civile Auto c.d. “Libro matricola” è
presunto essendo soggetto alle variazioni collegate alla modifica del parco
macchine di Arpae per nuove acquisizioni o dismissioni alla data del 31/10/18;
– che sono in corso gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti di ordine di
generale per l’affidamento di contratti pubblici, in capo alle compagnie
assicuratrici titolari dei contratti;
ATTESTATA:
-

la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
– che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Bortolotti Responsabile
dell’Area Acquisizioni Beni e Servizi;
– del parere di regolarità contabile espresso da parte del Responsabile dell'Area
Bilancio e Controllo Direzionale dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
DETERMINA
1)

di procedere, per i motivi espressi in premessa, al rinnovo dei seguenti contratti
assicurativi aggiudicati con determinazione n. 501/15 per ulteriori 36 mesi, a far
data dal 31/10/2018 e fino al 31/10/2021:
Lotti

Aggiudicatario

Importo lordo

triennale €

2)

1. All Risks - tutti i rischi del
patrimonio
CIG 762299781F

Generali Italia Spa C.F.
00409920584

224.415,00

2. Polizza RCT/O
CIG 76230568CF

Generali Italia Spa C.F.
00409920584

52.479,00

3. Polizza Infortuni
cumulativa
CIG 76230671E5

UnipolSai assicurazioni
Spa CF 00818570012

36.600,00

4. Polizza RCA libro
matricola
CIG 7623081D6F

Amissima Assicurazioni
Spa CF 01677750158

299.034,00

di dare atto che l'importo per il contratto di Responsabilità Civile Auto cd
“Libro matricola” è presunto essendo soggetto alle variazioni collegate alla
modifica del parco macchine di Arpae per nuove acquisizioni o dismissioni alla
data del 31/10/18;

3)

di dare atto che alla sottoscrizione dei contratti, nei testi definitivi di cui alle
appendici di polizze, provvederà la Responsabile dell’Area Acquisizione beni
e servizi, precisando che la copertura assicurativa avrà decorrenza dalle ore
24.00 del 31/10/2018;

4)

di dare atto che le società aggiudicatarie potranno indicare diverse agenzie
gerenti a cui disporre il pagamento dei premi;

5)

di dare atto che l’importo di Euro 612.528,00 (oneri compresi), avente natura
di “Assicurazioni”, è compreso nel budget annuale e nel conto economico
preventivo annuale e pluriennale 2018-2020 e da ricomprendere nella
programmazione economica triennale 2019-2021 con riferimento all’Area
Acquisizioni Beni e Servizi, a carico pro quota dei seguenti esercizi 20182019-2020-2021 come segue:
-

quanto ad Euro 34.030,00 per l’anno 2018
quanto ad Euro 204.175,00 per l’anno 2019
quanto ad Euro 204.175,00 per l’anno 2020
quanto ad Euro 170.147,00 per l’anno 2021.
La Responsabile dell’Area Acquisizioni Beni e Servizi
(Dott. ssa Elena Bortolotti)

N. Proposta: PDTD-2018-832 del

17/10/2018

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi
OGGETTO:

Area Acquisizione Beni e Servizi. Rinnovo dei contratti per le
polizze assicurative di Tutela beni, Responsabilità civile verso terzi e
verso prestatori d'opera, Infortuni e Responsabilità civile auto per
la durata di 36 mesi.
PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 17/10/2018
Il Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico

