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__________________________________________________________________________________________ 

 
GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE NR. DPB004/03        DEL  16/01/2023    

DIPARTIMENTO  RISORSE 
 

     

SERVIZIO  GARE E CONTRATTI  

UFFICIO APPALTI BENI E SERVIZI 
                  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA GIUNTA REGIONALE 

D’ABRUZZO – LOTTO NR.1 POLIZZA RCT/RCO (CIG: 9490547723) E LOTTO NR.2 

KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE (CIG: 9490571AF0). PRESA D’ATTO 

DELL’ASSENZA DI OFFERTE PER IL LOTTO 1.  

 

 

LA DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione nr. DPB004/215 del 18/11/2022 sono stati approvati gli atti di gara 

necessari all’indizione di una gara aperta telematica, suddivisa in nr. 2 Lotti, di cui uno 

relativo alla polizza RCT/RCO, con estensione ai danni causati da fauna selvatica ed ungulati 

e l’altro relativo alla polizza KASKO dipendenti; 

- con il medesimo atto è stato altresì autorizzato l’espletamento della predetta gara sulla 

piattaforma telematica in dotazione al Servizio Gare e Contratti, raggiungibile attraverso il 

link https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. e sul profilo di committente della Giunta 

Regionale d’Abruzzo in data 23/11/2022, sulla G.U.R.I. in data 25/11/2022, su nr.4 quotidiani 

nelle date del 01/12/2022 e del 03/12/2022 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti;   

- come previsto nel bando di gara il termine di presentazione delle offerte da trasmettere in 

modalità telematica per entrambi i lotti è scaduto il giorno 07/12/2022 alle ore 13:00; 

- la data della 1^ seduta pubblica di gara è stata fissata nel bando di gara per il giorno venerdì 

9 (nove) dicembre 2022 alle ore 09:30; 

- con nota prot. n. 0522671/22 del 09/12/2022 è stato nominato il seggio di gara deputato 

all’apertura e all’esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta 

dagli O.E. concorrenti ad entrambi i lotti; 

https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com/
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VISTA la documentazione in atti relativa alle operazioni di gara in capo al Seggio, quale organo 

deputato al controllo della documentazione amministrativa contenuta nelle buste telematiche “A”, 

trasmesse dagli offerenti partecipanti ad entrambi i lotti, secondo le seguenti fasi: 

 riscontro, in seduta pubblica, dell’assenza di offerte pervenute per il Lotto nr.1 relativo ai 

servizi assicurativi ramo RCT/RCO con estensione ai danni causati da fauna selvatica ed 

ungulati, giusto verbale di gara deserta nr.1 del Lotto 1 in data 09/12/2022; 

 riscontro, in seduta pubblica, della presenza di un’unica offerta per il Lotto nr.2 relativo ai 

servizi assicurativi ramo KASKO dipendenti in missione, trasmessa dall’O.E. BALCIA 

INSURANCE SE in data 07/12/2022 alle ore 12:18 nonché apertura ed esame della busta 

“A” telematica contenente la documentazione amministrativa prodotta a corredo 

dell’offerta, giusto verbale nr.1 del Lotto 2 sempre in data 09/12/2022; 

 esame, in seduta pubblica, della documentazione integrativa trasmessa dall’O.E. BALCIA 

INSURANCE SE tramite pec in data 17/12/2022, registrata al protocollo regionale con il 

nr. 0532890/22 in data 17/12/2022, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio e 

ammissione alle successive fasi di gara del predetto O.E., giusto verbale nr.2 del Lotto 2 

in data 21/12/2022;  

DATO ATTO CHE: 

- ad oggi è in corso la valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’O.E. BALCIA INSURANCE 

SE per il Lotto nr.2, relativo ai servizi assicurativi ramo KASKO dipendenti in missione; 

- è necessario procedere al più presto all’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento 

dei servizi assicurativi ramo RCT/RCO con estensione ai danni causati da fauna selvatica ed ungulati 

in quanto al momento l’Ente regionale risulta privo di copertura assicurativa relativa al predetto ramo; 

RITENUTO pertanto opportuno: 

- approvare il verbale di gara deserta nr.1 del Lotto 1 in data 09/12/2022 da cui si evince l’assenza di 

offerte per il lotto 1, relativo ai servizi assicurativi ramo RCT/RCO con estensione ai danni causati 

da fauna selvatica ed ungulati; 

- rimandare ad un successivo atto l’indizione di una nuova gara per l’affidamento dei predetti servizi 

assicurativi; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché tutti i decreti legislativi e linee guida ANAC attuativi 

dello stesso; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO il D. Lgs. 23-6-2011 n. 118 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 14-9-1999 n. 77 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 3 del 24/01/2022 recante “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

VISTO il Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024- Bilancio Finanziario Gestionale 

2022-2024 approvato con la D.G.R. N. 53 del 07/02/2022; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa esposte, 
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1. di approvare il verbale di gara deserta nr.1 del Lotto 1 in data 09/12/2022 da cui si evince 

l’assenza di offerte per il lotto 1, relativo ai servizi assicurativi ramo RCT/RCO con estensione 

ai danni causati da fauna selvatica ed ungulati, allegato al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di dare atto dell’assenza di offerte per il lotto 1, relativo ai servizi assicurativi ramo RCT/RCO 

con estensione ai danni causati da fauna selvatica ed ungulati; 

3. di rimandare ad un successivo atto l’indizione di una nuova gara per l’affidamento dei predetti 

servizi assicurativi; 

4. di adottare per la comunicazione dell’esito del presente appalto le forme di pubblicità dei bandi 

di gara previste dagli artt. 70, 71 e 98 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dal D.M. delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016;  

5. di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art.37 

del D.L.gs 33/2013, tramite la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione 

Abruzzo nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

6. di trasmettere al Direttore del Dipartimento Risorse per l'inserimento nella raccolta delle 

Determinazioni Dirigenziali adottate dal Dirigente in ruolo Dott.ssa Roberta Rizzone nonché al 

Dipartimento Agricoltura. 

 

 

L’estensore 

Ing. Alessandro Colaiuda 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Paola Stornelli 

 

                      
 

 

         La Dirigente del Servizio                                                  

 
 


