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RCA ( libro matricola e auto GEV), infortuni cumulativa e
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Struttura adottante
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Dirigente adottante

Bortolotti Elena
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Servizio Acquisti E Patrimonio
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Dott.ssa Bortolotti Elena
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Bortolotti Elena

Questo giorno 24 (ventiquattro) febbraio

del 24/02/2022

del 24/02/2022

2022 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la

Responsabile del Servizio Acquisti E Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, 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: Servizio Acquisti e Patrimonio. Proroga dei contratti assicurativi di All risks,
RCT/O, RCA (libro matricola e auto GEV), infortuni cumulativa e tutela
legale.
VISTI
-

la Delibera del Direttore Generale n. 136 del 30/12/2021 recante “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’Emilia-Romagna 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 Delibera del Direttore Generale 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’Emilia-Romagna”;

-

la Determina 980 del 30/12/2021 recante: “Direzione Amministrativa. Assegnazione
del budget 2022 ai servizi della Direzione Amministrativa”;

-

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

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae
approvato con D.D.G. n. 4 del 21/1/2022;

RICHIAMATI
-

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

-

il D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” così come modificato dalla legge 120 dell’11 settembre 2020”;

-

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, in vigore dall’ 1.06.2021 convertito in
Legge 29/7/2021 n.108;

VISTI

-

la determinazione n.501 del 29/07/2015, con la quale, in esito alla procedura aperta in
ambito comunitario, indetta con determinazione n. 338 del 4/6/2015, sono stati
aggiudicati i seguenti servizi assicurativi, mediante stipula di apposite polizze:
Lotti

-

Ditte aggiudicatarie

1. All Risks - tutti i
rischi
del
patrimonio

Generali Italia Spa
C.F. 00409920584

2. Polizza
RCT/O

Generali Italia Spa
C.F. 00409920584

3. Polizza
Infortuni
cumulativa

UnipolSai
assicurazioni Spa CF
00818570012

4. Polizza
RCA libro
matricola

Amissima
Assicurazioni Spa CF
01677750158

la determinazione n. 823 del 18/10/2018 in virtù della quale Arpae ha rinnovato i
suddetti contratti assicurativi, per ulteriori 36 mesi, a far data dal 31/10/2018 e fino al
31/10/2021;

-

la determina n. 221 del 9/3/2020 con cui Arpae ha affidato ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito di espletamento di RDO n.
7701478, sul mercato economico Intercent-ER, i servizi assicurativi di responsabilità
civile auto per n. 17 autoveicoli FIAT PANDA 1.2 EASY POWER GPL, acquistati
da Arpae Emilia Romagna e concesse in comodato d’uso gratuito alle G.E.V., per la
durata di 20 mesi per l’importo complessivo di euro 20.454,12 (oneri compresi) CIG n. 82277623FE, alla UnipolSai Assicurazioni s.p.a- Agenzia Assicoop Bologna
Metropolitana con sede in Bologna alla via del Gomito n. 1 - C.F.01097280372;

-

la determina n. 758 del 26/10/2021, a firma della Responsabile del Servizio Acquisti e
Patrimonio avente ad oggetto la proroga, a termini di contratto, di 120 giorni ovvero
fino al 28/2/2022, dei seguenti contratti assicurativi:

Lotti

Ditte aggiudicatarie

CIG

1. All Risks - tutti i
rischi del
patrimonio

Generali Italia Spa
C.F. 00409920584

762299781F

2. Polizza RCT/O

Generali Italia Spa
C.F. 00409920584

76230568CF

3. Polizza
Infortuni
cumulativa

UnipolSai
assicurazioni Spa
CF 00818570012

76230671E5

4. Polizza RCA
libro matricola

Amissima
Assicurazioni Spa
CF 01677750158

7623081D6F

5. Polizza RCA
auto GEV

-

UnipolSai

Assicurazioni

82277623FE

s.p.a- C.F.01097280372;

la determina n. 147 del 14/02/2020 recante l’affidamento diretto del Servizio
assicurativo di tutela legale, alla società ITAS MUTUA per la durata di 24 mesi (CIG
8176875AB4), in scadenza al 28/2/2022, con facoltà di proroga per 120 giorni;

PREMESSO:
-

che, in virtù di determinazione n. 137 del 17/2/2022, è stata indetta una procedura
aperta telematica sopra soglia comunitaria, per l'affidamento, suddiviso in lotti, dei
seguenti servizi assicurativi, pubblicata sulla GUUE il 22/2/2022:
1) Tutela beni ALL RISKS;
2) RC T + O;
3) Auto Libro Matricola RCA auto arpae e auto GEV;
4) Polizza Auto CVT kasko
5) Infortuni Collettiva
6) Tutela Legale
7) RC PATRIMONIALE

-

che l’istruttoria sottesa all’indizione della suddetta procedura ha richiesto un tempo

maggiore rispetto a quanto inizialmente preventivato, e pertanto - per il tempo
strettamente necessario all’espletamento della richiamata procedura aperta - è
necessario procedere ad una ulteriore proroga dei contratti assicurativi All risks,
RCT/O, RCA libro matricola, RCA auto GEV, Infortuni cumulativa, già prorogati a
termini contrattuali e in scadenza al 28/2/2022, a tutela dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’Agenzia e senza soluzione di continuità rispetto alle coperture
attualmente in essere;
-

che per la polizza di Tutela legale, in scadenza naturale al 28.02.2022, è possibile
avvalersi della proroga contrattuale consentita sino al massimo di 120 giorni;

RILEVATO:
- che è stata acquisita da parte del broker assicurativo Assiteca s.p.a., la disponibilità di
tutte le compagnie assicuratrici, titolari dei rispettivi contratti, alla proroga
dell’attuale rapporto contrattuale alle medesime condizioni, a decorrere dal 28/2/2022
e fino al 31/5/2022;
-

che la Compagnia Generali ha richiesto, ai fini dell’accettazione della proroga
contrattuale l’inserimento delle seguenti clausole limitative del rischio nella polizza All
Risks:
○ Danni derivanti da attacchi informatici (cyber risks);
○ Danni comunque riconducibili a malattie pandemiche ed epidemiche;
○ Danni riconducibili a soggetti che possano essere sottoposti ad embargo o sanzioni
internazionali ed esclusioni di alcune aree geografiche/territoriali (Russia, Crimea,
Iran, Libia, Siria, Corea del Nord, Cuba, Venezuela);

-

che sulla base del valore di aggiudicazione è stato stimato un costo complessivo per
la proroga dei contratti citati, pari ad euro 62.355,00, come risulta nel dettaglio di
seguito riportato:

Lotti

1. All Risks tutela beni

Ditte
aggiudicatarie

CIG

Importo della
proroga (oneri
compresi)

Generali
Italia Spa
C.F.
00409920584

762299781F

€ 20.000,00

2. Polizza
RCT/O

Generali
Italia Spa
C.F.
00409920584

76230568CF

€ 4.375,00

3. Polizza RCA
libro matricola

Amissima
Assicurazioni
Spa CF
01677750158

7623081D6F

€ 26.030,00

4. Polizza RCA
auto GEV

UnipolSai

€ 4.700,00

82277623FE

Assicurazioni
s.p.a
C.F.0109728037
2

5. Polizza
Infortuni
cumulativa

6. Polizza
Tutela legale

UnipolSai
assicurazioni
Spa CF
00818570012

76230671E5

€ 3.050,00

ITAS Mutua
CF 00110750221

8176875AB4

€ 4.200,00

Costo complessivo delle proroghe

€ 62.355,00

che i costi per la proroga della Polizza RCA, di cui al punto 3. e 4. della tabella su

-

illustrata, sono stati stimati in quanto, trattandosi di polizza gestita a “ libro
matricola”, il costo effettivo dipende dalle eventuali ammissioni o esclusioni di auto
nel periodo considerato;
DATO ATTO:
-

che sono stati acquisiti con esito positivo i DURC e sono state effettuate le verifiche
del casellario ANAC delle singole società assicuratrici, aggiudicatarie dei contratti
di cui trattasi;

RITENUTO:
di procedere, per i motivi suddetti, ad una proroga dei seguenti contratti assicurativi
dal 28/2/2022 fino al 31/5/2022, per gli importi dettagliati nella tabella in appresso:

Lotti

Ditte
aggiudicatarie

CIG

Importo della
proroga (oneri
compresi)

1. All Risks tutela beni

Generali
Italia Spa
C.F.
00409920584

762299781F

€ 20.000,00

2. Polizza
RCT/O

Generali
Italia Spa
C.F.
00409920584

76230568CF

€ 4.375,00

3. Polizza RCA
libro matricola

Amissima
Assicurazioni
Spa CF
01677750158

7623081D6F

€ 26.030,00

4. Polizza RCA
auto GEV

UnipolSai

82277623FE

€ 4.700,00

Assicurazioni
s.p.a
C.F.0109728037
2

5. Polizza
Infortuni
cumulativa

6. Polizza
Tutela legale

UnipolSai
assicurazioni
Spa CF
00818570012

76230671E5

€ 3.050,00

ITAS Mutua
CF 00110750221

8176875AB4

€ 4.200,00

Costo complessivo delle proroghe

€ 62.355,00

DATO ATTO:
-

che Responsabile Unico del Procedimento per i contratti di cui trattasi è la dott.ssa
Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae;

-

del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento
sull’Adozione degli atti di gestione delle risorse dell’agenzia approvato con D.D.G.
n. 114 del 23/10/2020, dal dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del
Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico;

ATTESTATA
-

la regolarità amministrativa del presente atto;

-

l’assenza di cause di conflitto anche potenziale di interesse del sottoscritto dirigente,
nelle procedure di cui in premessa.

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono
integralmente richiamate,
DETERMINA
1. di procedere, nelle more e nella misura strettamente necessaria all’espletamento
della gara per l’affidamento di servizi assicurativi, indetta con determina n. 137
del 17/2/2022, ad una proroga, alle medesime condizioni contrattuali, dal
28/2/2022 fino al 31/5/2022, dei seguenti contratti assicurativi, aggiudicati con
le determine n. 823 del 18/10/2018, n. 221 del 9/3/2020, e 147 del 14/2/2020
per gli importi dettagliati nella tabella in appresso e per l’importo complessivo
pari ad euro 62.355,00 (oneri compresi):

Lotti

Ditte
aggiudicatarie

CIG

Importo della
proroga (oneri
compresi)

1. All Risks tutti i rischi del
patrimonio

Generali
Italia Spa
C.F.
00409920584

762299781F

€ 20.000,00

2. Polizza
RCT/O

Generali
Italia Spa
C.F.
00409920584

76230568CF

€ 4.375,00

3. Polizza RCA
libro matricola

Amissima
Assicurazioni
Spa CF
01677750158

7623081D6F

€ 26.030,00

4. Polizza RCA
auto GEV

UnipolSai

€ 4.700,00

82277623FE

Assicurazioni
s.p.a
C.F.0109728037
2

5. Polizza
Infortuni
cumulativa

6. Polizza
Tutela legale

UnipolSai
assicurazioni
Spa CF
00818570012

76230671E5

€ 3.050,00

ITAS Mutua
CF 00110750221

8176875AB4

€ 4.200,00

Costo complessivo delle proroghe

€ 62.355,00

2. di dare atto che il costo di Euro 62.355,00 (oneri compresi) avente natura di
"Assicurazioni" è compreso nel budget annuale 2022 e nel bilancio economico
preventivo pluriennale 2022-2024 con riferimento al Servizio Acquisti e
Patrimonio, e a carico degli esercizi
➢ anno 2022 per la quota di euro 62.355,00;
3. di disporre la comunicazione del presente atto alle compagnie assicuratrici
titolari dei contratti oggetto di proroga le quali provvederanno all'emissione
delle relative appendici di polizza;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del
committente, alla sezione “Amministrazione trasparente”.
La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio
dott.ssa Elena Bortolotti

N. Proposta: PDTD-2022-159 del

24/02/2022

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio
OGGETTO: Proroga dei contratti assicurativi di All risks, RCT/O, RCA ( libro
matricola e auto GEV), infortuni cumulativa e tutela legale
PARERE CONTABILE
Il sottoscritto

Dott.

Bacchi

Reggiani

Giuseppe,

Responsabile

del

Servizio

Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità
contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle
risorse dell’Agenzia.

Data 24/02/2022
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico

