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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-12 del 12/01/2022

Oggetto

Struttura Oceanografica Daphne. Affidamento diretto del
servizio di copertura assicurativa corpi marittimi per le
imbarcazioni Doride e Teti di proprietà di Arpae, alla
Società Casalegno Assicurazioni Srl. CIG Z183474F73.
Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

Proposta

n. PDTD-2022-12

Struttura adottante

Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente adottante

Dott. Apruzzese Francesco Saverio

Struttura proponente

Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente proponente

Dott. Apruzzese Francesco Saverio

Responsabile del procedimento

Dott. Apruzzese Francesco Saverio

del 12/01/2022

Questo giorno 12 (dodici) gennaio 2022 presso la sede di Cesenatico, il Responsabile ad interim
della Struttura Oceanografica Daphne, Dott. Apruzzese Francesco Saverio, ai sensi del
Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con
D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina
quanto segue.

Oggetto: Struttura Oceanografica Daphne. Affidamento diretto del servizio di copertura
assicurativa corpi marittimi per le imbarcazioni Doride e Teti di proprietà di Arpae, alla
Società Casalegno Assicurazioni Srl. CIG Z183474F73. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.
RICHIAMATI:
-

la D.D.G. n.136 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Servizio
Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale
di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’EmiliaRomagna per il triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio
economico preventivo per l'esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di
Cassa 2022;

-

la D.D.G. n.137 del 30/12/2021 recante "Direzione Amministrativa. Servizio
Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e
assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2022 ai Centri di
Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’EmiliaRomagna";

-

il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con DDG n.114
del 23/10/2020;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture approvato con
D.D.G. n.111 del 13/11/2019;

VISTI:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici come modificato dal D.L. n. 76
del 16 luglio 2020, convertito in legge in data 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. n.77
del 31 maggio 2021, convertito in legge in data 29 luglio 2021, n.108;

-

in particolare l’art. 1 comma 2 lett a) del d.l. 76/2020, come modificato dall’art.51
L.108/2021 che consente l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a
139.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto, anche senza consultazione di
più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

-

l’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture
summenzionato, il quale prevede che “Per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000,00
euro i dirigenti competenti adottano un’unica determinazione contenente l’interesse
pubblico da soddisfare, le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare, l’importo,

la procedura di selezione del contraente, l’attestazione del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti, il nominativo del fornitore, le condizioni
contrattuali, il nominativo del RUP, l’attestazione di non trovarsi in situazioni di conflitto
di interessi, il quadro economico relativo alla spesa, dando atto della relativa copertura
finanziaria”;
-

le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
dall’ANAC ;

PREMESSO:
-

che Arpae è proprietaria di due imbarcazioni, Doride e Teti, utilizzate dal personale
dell’Unità Sacca di Goro per le attività inerenti la rete di monitoraggio delle acque lagunari
e costiere della provincia di Ferrara e per il monitoraggio delle acque di balneazione della
provincia di Ravenna;

-

che per la copertura assicurativa “polizza corpi marittimi” per le imbarcazioni Doride e Teti
stipulata con la compagnia Unipolsai Assicurazioni tramite l’Agenzia Assicoop di Modena
e Ferrara Spa è scaduta il 15/12/2021;

-

che il broker di Arpae, Assiteca BSA Srl, ha condotto un’indagine di mercato per la
copertura del rischio di cui sopra riscontrando unicamente la proposta da parte di Generali
Assicurazioni, tramite l’operatore Casalegno Assicurazioni Srl con sede a Genova;

PRESO ATTO:
-

che dall’indagine di mercato condotta dal broker è risultato che il mercato per la copertura
di questi rischi è praticamente inesistente in quanto l’analisi effettuata dai principali
operatori del Ramo ha rilevato l’antieconomicità nell’assicurare imbarcazioni di basso
valore e/o di data di immatricolazione troppo vecchi;

-

che la società Casalegno Assicurazioni Srl ha presentato proposta di copertura assicurativa
per le imbarcazioni Doride e Teti, per 12 mesi quotando il rischio di perdita delle
imbarcazioni per incendio, incaglio, collisione con nave e/o natante, urto contro oggetti
fissi e sommersione con il premio annuo complessivo pari a Euro 921,00 + imposta di
legge 0,05%, oltre alle condizioni riepilogate nel prospetto allegato sub.A);

DATO ATTO:
-

che l'offerta è ritenuta congrua sotto il profilo economico in rapporto alla tipologia di
servizio;

PRECISATO:
-

che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999
nè convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad
oggetto servizi con le caratteristiche idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno
dell'amministrazione;

DATO ATTO:
-

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, e
che pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono
conseguentemente previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;

-

che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali
Minimi;

-

che è stato acquisito il seguente numero di CIG Z183474F73 attribuito dal Sistema
Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

-

che, per quanto attiene i controlli previsti nei confronti dell'aggiudicatario, è stato
consultato il Casellario ANAC ed acquisito il DURC on line della ditta, risultato regolare;

-

che la società Casalegno Assicurazione è regolarmente iscritta al registro IVASS, Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni, alla sezione A) Agenti, n.iscrizione A000077283, e tra
le imprese per le quali è svolta attività è presente la compagnia Generali Italia Spa;

-

che il RUP dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale,
nell'ambito della presente procedura di affidamento;

RITENUTO:
-

che per quanto esposto ricorrano le condizioni di cui all'art.1, comma 2, lett.a del D.L.
76/2020, convertito in legge n.120 del 11 settembre 2020, come modificato dal
D.L.77/2021;

-

pertanto di procedere all'affidamento diretto alla Società Casalegno Assicurazioni Srl
P.IVA 01295140105, con sede legale in Genova, P.zza Borgo Pila, del servizio di copertura
assicurativa “Polizza corpi marittimi per le imbarcazioni Doride e Teti” per 12 mesi
decorrenti dal 15/01/2022 alle condizioni normo-economiche indicate nel prospetto
allegato sub A), con pagamento del premio netto complessivo di Euro 921,00 oltre a
imposte di legge 0,05%, come di seguito specificato:
•

per l’imbarcazione Doride Premio netto Euro 481,00 oltre imposte di legge 0,05%

•

per l’imbarcazione Teti

Premio netto Euro 440,00 oltre imposte di legge 0,05%

PRECISATO:
-

che il pagamento del premio complessivo sarà effettuato mediante bonifico bancario entro
30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta premio;

-

che la sottoscrizione del contratto con la società Casalegno Assicurazioni Srl P.IVA
01295140105, con sede legale in Genova, P.zza Borgo Pila, avverrà in forma elettronica,
mediante scambio di corrispondenza;

-

ai fini dell’art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è
assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate
con riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2022Linee Guida” della DDG n. 137 del 30/12/2021;

ATTESTATA:
-

la regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:
-

che Responsabile unico del procedimento con le funzioni ed i compiti di cui all’art. 31 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è il dr. Francesco Saverio Apruzzese;

-

del parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi del Regolamento per
l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’agenzia approvato con D.D.G.n.114 del
23/10/2020, da Alessandra Tinti, titolare incarico di funzione Unità amministrazione
Struttura Oceanografica Daphne;
DETERMINA
1.

di approvare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett a) del d.l.
76/2020, come modificato dall’art.51 L.108/2021, l’affidamento del contratto per il
servizio di copertura assicurativa “Polizza corpi marittimi per le imbarcazioni Doride e
Teti” per 12 mesi decorrenti dal 15/01/2022, CIG Z183474F73, alla Società Casalegno
Assicurazioni Srl P.IVA 01295140105, con sede legale in Genova, P.zza Borgo Pila, alle
condizioni normo-economiche indicate nel prospetto allegato sub A), per il premio netto
complessivo di Euro 921,00 oltre a imposte di legge 0,05%, come di seguito specificato:
◦

per l’imbarcazione Doride Premio nettoEuro 481,00 oltre imposte di legge 0,05%

◦

per l’imbarcazione Teti

Premio netto Euro 440,00 oltre imposte di legge 0,05%;

2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
3.

di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza;

4. di dare atto che al responsabile del procedimento spettano le attività di controllo e
vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare
esecuzione delle prestazioni, con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche al fine
del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che la polizza in oggetto potrà essere rinnovata per i successivi 12 mesi;
6.

di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento ammontante
a Euro 921,46 (imposte di legge incluse) avente natura di "assicurazioni" è a carico degli
esercizi 2022 (Euro 883,06) e 2023 (Euro 38,40) ed è compreso nel budget annuale di
esercizio e nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al
centro di responsabilità della Struttura Oceanografica Daphne

7. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art.29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il
presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell'amministrazione, nella sezione
"Amministrazione trasparente" alla voce "Provvedimenti di scelta del contraente".
Il Responsabile ad interim della
Struttura Oceanografica Daphne
(F.to Dr. Francesco Saverio Apruzzese)

N. Proposta: PDTD-2022-12 del

12/01/2022

Centro di Responsabilità: Struttura Oceanografica Daphne
OGGETTO: Struttura Oceanografica Daphne. Affidamento diretto del servizio di
copertura assicurativa corpi marittimi per le imbarcazioni Doride e
Teti di proprietà di Arpae, alla Società Casalegno Assicurazioni Srl.
CIG Z183474F73. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.
PARERE CONTABILE
La

sottoscritta

Tinti

Alessandra,

Responsabile

Amministrativa

dell’Unità

Amministrazione Struttura Oceanografica Daphne, esprime parere di regolarità
contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle
risorse dell’Agenzia.

Data 12/01/2022
La Responsabile Amministrativa

