
 

 

 
U.G.C.F.S.H.                       
      IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTO  il vigente Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità; 
 
VISTA     la polizza n. A1201437984 RC PATRIMONIALE ENTE emessa dalla Lloyd’s 

Assigeco srl con scadenza fissata 31 dicembre 2019; 
 
CONSIDERATO     che è in corso di perfezionamento la determina a contrattare (IA n. 8166 del 

11/12/2019) finalizzata all’indizione di una procedura di gara aperta sopra la 
soglia di rilievo comunitario per l’affidamento dei Servizi Assicurativi di 
Ateneo in sette lotti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa che comprende, altresì, un lotto teso alla copertura assicurativa 
relativa alla RC Patrimoniale per una durata quadriennale; 

 
CONSIDERATI  gli ordinari tempi di espletamento di una procedura di gara aperta di rilievo 

comunitario;  
 
VISTO il contratto rep. n. 10389 del 25/06/2014 stipulato con Assiteca S.p.A. relativo 

al Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo che prevede, tra l’altro, in 
capo al predetto broker, l’obbligo di fornire supporto nella predisposizione dei 
capitolati tecnici di gara e nell’elaborazione degli atti di gara con l’indicazione 
degli interventi di razionalizzazione più idonei; 

 
VISTO il DR n. 37821 del 08/10/2019 ratificato con delibera del CdA EO/2019/2553 

del 11/11/2019 con il quale è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto 
citato al punto precedente tesa a garantire la continuità del Servizio di 
consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di Assiteca S.p.A. fino a 
09/04/2020; 

 
CONSIDERATO che, con mail del 25/09/2019, il broker di Ateneo ha reso nota la disponibilità 

della società Lloyd’s Assigeco srl a garantire la prosecuzione del servizio 
assicurativo sopra citato alle medesime condizioni normative, ma con un 
premio lordo per il periodo dal 31/12/19 al 30/06/2020 pari ad  € 39.900,00; 

 
TENUTO CONTO delle peculiarità del servizio in discorso connotato, come tutti i servizi 

assicurativi, da un complesso grado di tecnicismo tale da richiedere il supporto 
tecnico di un broker di Ateneo specialista nel settore assicurativo giusto il 
rapporto contrattuale sopra citato con la società Assiteca S.p.A.; 
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VISTA la mail del 04/11/2019 con la quale è stata rappresentata al Broker di Ateneo la 
necessità di effettuare una ricerca di mercato volta ad individuare un nuovo 
affidatario interessato a garantire, alle medesime condizioni normative 
attualmente in essere, la copertura assicurativa relativa alla RC Patrimoniale dal 
31/12/2019 al 30/06/2020; 

 
VISTA  la mail del 09/12/2019 con la quale il broker di Ateneo ha reso noto gli esiti 

dell’indagine effettuata, rappresentando che, tra le società consultate [AIG 
Europe S.A; AmTrust Assicurazioni S.p.A.; Arch Insurance Company (Europe) 
Ltd; Reale  Mutua Assicurazioni;Vittoria Assicurazioni S.p.A., Lloyd’s 
Insurance Company S.A. – Coverholder Assigeco S.r.l.] ha manifestato 
interesse con la formulazione di un’offerta solo la società Lloyd’s Insurance 
Company S.A. – Coverholder Assigeco S.r.l. alle medesime condizioni 
normative in essere e riportate nell’allegato capitolato per un premio lordo per il 
periodo dal 31/12/19 al 30/06/20 pari ad di € 39.900,00; 

  
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 ai sensi del quale “(…) le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalita': a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato (…)”;    

 
ACCERTATO  che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il 

servizio sopra precisato, né i cataloghi del MEPA contemplano tale tipologia di 
servizio e che, pertanto, è possibile esperire un’autonoma procedura di 
affidamento;  

 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  

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” [Aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 
2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente 
ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.] che, tra l’altro, in riferimento all’art. 36, comma 
2, lett. a) chiariscono che “Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, 
secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli 
inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano 
carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente (…) 
in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata 
effettiva assenza di alternative”; 

 
CONSIDERATA la particolare struttura di mercato del settore assicurativo volto alla gestione dei 

rischi che richiede una capacità di adeguata analisi ed esatta comprensione del 
rischio, di corretta gestione, finalizzata alla riduzione della frequenza dei sinistri e 
dei relativi impatti e l’assenza di alternative nel caso concreto che garantiscano le 
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esigenze di copertura del rischio a tutela dell’Ateneo in ordine al servizio 
assicurativo per RC Patrimoniale; 

 
 CONSIDERATA  l’essenzialità del servizio assicurativo in argomento tenuto conto che esso ha ad 

oggetto “la Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto commesso da uno o 
più dei Dipendenti e/o Amministratori, oppure la sussistenza della 
Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile, a carico di uno o 
più degli anzidetti soggetti, accertata con sentenza definitiva della Corte dei 
Conti” ; 

 
DECRETA 

 
di autorizzare: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 l’affidamento diretto a favore della 
società Lloyd’s Assigeco srl del Servizio Assicurativo relativo alla RC Patrimoniale alle 
condizioni di cui all’allegato capitolato e con un premio lordo, per il periodo dal 31/12/19 al 
30/06/2020, pari ad  € 39.900,00; 

- il relativo impegno di spesa. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                 Dott. Francesco Bello 

 
 
 
 
 
 

n. Vincolo Importo

Note:

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio 

Finanziario……..

Tipo scrittura 
Codice Conto

Descrizione 

Conto
Progetto

BUDGET ECONOMICO 

 

 

Ripartizione: Attività Contrattuale  
Il Dirigente: Dott.ssa Rossella Maio 
Unità organizzativa responsabile della procedura di 
affidamento: Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in 
House e Sopra Soglia Comunitaria  
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 

2019

La spesa troverà copertura solo a seguito dell'approvazione del 
Budget Economico e degli Investimenti esercizio 2020, in riferimento 
al conto Assicurazioni
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N. 

scrittura

ImportoImporto

Note:

Spese d'Investimento

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

Risorse Proprie

Fonte di Finanziamento

ImportoImporto

Contributi Pluriennali

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario……..

Tipo scrittura
Descrizione 

Conto

P

r

o

Codice 

Conto

Mutui

 
 

L’addetto:

Ripartizione Bilancio, Finanza e 

Unità organizzativa responsabile: 

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa 

Per la copertura economico-

Il Capo dell’Ufficio:

 
 

Colomba Tufano

Michele Codella

Marialetizia Albano
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