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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 5

DEL 19-2-2021

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020,
convertito dalla L. n. 120/2020, del servizio quadriennale di copertura
assicurativa “Polizza infortuni conducenti”.
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Premesso che:

-

con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 21/01/2021, in esito alla
procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l’affidamento di servizi
quadriennali di coperture assicurative per ARPAV, suddiviso in otto lotti, con opzioni
di rinnovo biennale e di “proroga tecnica” semestrale, si dava atto che il lotto n. 4
“Polizza infortuni conducenti” era andato deserto per mancanza di offerte;

-

stante il perdurare della necessità di appaltare il servizio a far data dal 31/03/2021,
il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dott.ssa Paola De Lazzer, Dirigente
dell’UO Affari Generali, Legali e Giuridico-Ambientali, ha proceduto, con il supporto
del Broker dell’Agenzia, a riprogettare il servizio, producendo un nuovo Capitolato
di polizza, allegato sub “A” al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale ed una statistica sinistri aggiornata;

-

lo stesso RUP ha rideterminato la durata del servizio in quattro anni, con opzione di
“proroga tecnica” semestrale ed ha elevato il valore contrattuale quadriennale da
Euro 30.000,00 (al netto di imposte e contributi di legge) a Euro 58.500,00 (al netto
di imposte e contributi di legge), oltre a Euro 7.312,50 (al netto di imposte e
contributi di legge) per la “proroga tecnica semestrale”. L’aumento del valore
contrattuale si è reso necessario, come esplicitato dal Broker, dalle evidenze
raccolte dall’esame del mercato assicurativo che negli ultimi mesi ha fatto registrare
inequivocabili segnali di rigidità, se non di chiusura vera e propria, in questo
particolare ambito di rischio;

-

la scrivente UO Acquisti Beni e Servizi ha verificato che il servizio richiesto non era
presente in alcuna delle convenzioni Consip attive e in nessuna delle categorie
merceologica del Bando “Servizi” del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

-

per l’individuazione del contraente, stante il valore contrattuale, la stessa UO
Acquisti Beni e Servizi ha esperito, come descritto nel verbale del RUP del
10/02/2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale sub “B”, un’indagine di mercato prodromica all’affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 1, co. 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 120/2020, fra n. 12 operatori economici fra cui anche il contraente
uscente e gli operatori economici partecipanti alle precedenti procedure non
affidatari, in considerazione del mercato ristretto nell’ambito del settore assicurativo
e al fine di scongiurare l’assenza di offerte;

-

al termine del confronto comparativo dei n. 5 preventivi acquisiti in sede di indagine
di mercato, il RUP ha proposto l’affidamento del servizio alla compagnia AXA
Assicurazioni SPA, con sede legale in Milano, Corso Como n. 17, C.F./P.I.
00902170018, che ha proposto il preventivo economicamente più conveniente per
ARPAV, cioè contenente il minor premio quadriennale di Euro 34.428,00 (al netto di
imposte e contributi di legge) rispetto alla base di negoziazione di Euro 58.500,00
(al netto di imposte e contributi di legge);
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si è provveduto, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. lgs. 50/2016, a verificare il
rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del medesimo decreto, in
ordine ai costi della manodopera indicati da AXA Assicurazioni SPA.

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009.
Vista la Legge 28.06.2016 n. 132.
In base alla delega attribuita dal Commissario Straordinario con nota n. 3621 del
18/01/2021
DETERMINA
1
di affidare, preso atto delle risultanze del verbale del RUP allegato sub “B” alla
presente quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L.
n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, il servizio quadriennale di copertura
assicurativa “Polizza infortuni conducenti” alla compagnia AXA Assicurazioni SPA, con
sede legale in Milano, Corso Como n. 17, C.F./P.I. 00902170018, al premio
quadriennale di Euro 34.428,00 (al netto di imposte e contributi di legge) a far data dal
31/03/2021 sino alla data del 31/03/2025 con opzione di “proroga tecnica” semestrale,
alle condizioni del Capitolato di polizza allegato sub “A” al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
2
di dare atto che il presente affidamento diventerà efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla AXA Assicurazioni SPA, ai sensi
dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016;
3
di confermare la direzione dell'esecuzione del contratto, che sarà stipulato in
modalità elettronica in forma di scrittura privata, in capo al RUP - dott.ssa Paola De
Lazzer, Dirigente della U.O. Affari Generali, Legali e Giuridico Ambientali;
4
di imputare il costo relativo all'affidamento, per il quadriennio dal 31/03/2021 al
31/03/2025, comprensivo dell’importo per l’opzione di “proroga tecnica semestrale”
stimato in complessivi Euro 39.699,79 (imposte e contributi di legge inclusi), al codice di
conto n. 0401033401 denominato "Altri premi assicurativi", COS 300 200 100 della U.O.
Affari Generali, Legali e Giuridico Ambientali dei Bilanci ordinari 2021-2025 come
segue:
2021
7.443,71

2022
9.924,95

2023
9.924,95

2024
9.924,95

2025
2.481,23

precisando che il costo previsto per la “parte variabile” dell'appalto, la c.d. “regolazione
premi”, per il quadriennio 31/03/2021-31/03/2025, stimato forfettariamente in Euro
89.000,00 (imposte e contributi di legge inclusi), è stato già imputato con Deliberazione
del Direttore Generale n. 314/2020;
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5
di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL
U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI
ANTONELLA SPOLAORE
Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 19/02/2021 12:42:19

