
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
 
DETERMINAZIONE DPB004/304 del 17.12.2018 
 
 
DIPARTIMENTO  RISORSE E ORGANIZZAZIONE 
 
 
SERVIZIO  GESTIONE BENI MOBILI SERVIZI E ACQUISTI  
 
 
UFFICIO     APPALTI BENI E SERVIZI 
 
 
OGGETTO: Indizione procedura ad evidenza pubblica in ambito comunitario per  

l’affidamento dei “Servizi assicurativi” a favore della Giunta Regionale 
d’Abruzzo suddivisa in n. 7 lotti funzionali. 

. Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. Approvazione atti di gara. 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 

 
PREMESSO: 
 

 che alle ore 24.00 del 30.04.2019 andranno a scadere i seguenti contratti di polizze 
assicurative : 
 

1. Contratto in essere con ALLIANZ SPA – Divisione Lloyd Adriatico - per servizio di 
copertura assicurativa dei seguenti rischi :  

 Responsabilità civile autoveicoli e autorischi diversi  
 Responsabilità civile terzi fabbricati  
 Incendio e garanzie complementari  

 
2. Contratto in essere con LLOYD’S – Sindacato Leader Marketform - per servizio di   

copertura assicurativa Responsabilità Civile Dirigenti 
 

 
ATTESO che l’Amministrazione regionale si avvale del servizio di consulenza e brokeraggio 
assicurativo fornito dalla Società Mediass Spa la quale ha trasmesso un dettagliato “Programma 
assicurativo” studiato per l’Ente Regione includendo ulteriori tipologie di rischi da assicurare, ivi 
compreso il miglioramento e la razionalizzazione dei contratti assicurativi in corso; 

 



VISTO l’art.1 comma 449 della legge n.296 del 27.12.2006 che consente alle Amministrazioni 
Pubbliche diverse dallo Stato di procedere autonomamente all’acquisto di beni e servizi senza 
ricorrere alle Convenzioni Consip, fermo restando il rispetto dei parametri di prezzo/qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

DATO ATTO che per l’appalto in parola non sussiste, alla data di adozione del presente 
provvedimento, alcuna Convenzione Consip cui fare riferimento per il rispetto dei parametri 
prezzo/qualità; 

VISTI i DPCM del 24.12.2015 e del 11/07/2018, che individuano le categorie di beni e servizi e le 

relative soglie di obbligatorietà per il cui affidamento la competenza è attribuita esclusivamente al 

Soggetto Aggregatore istituito ai sensi del D.L. 66 del 23.06.2014 convertito con Legge n.89 del 

23.06.2014;   

DATO ATTO che il servizio da appaltare non rientra nelle categorie di servizi individuate con i 

precitati D.P.C.M.;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”;  
 
VISTO, in particolare, l’art. 40 recante “Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 
svolgimento di procedure di aggiudicazione” del predetto Decreto; 
 
VISTO il Protocollo d’intesa (agli atti) sottoscritto con il MEF e la Consip Spa che autorizza i Servizi 
regionali della Giunta all’utilizzo, a titolo gratuito, della piattaforma telematica di negoziazione in 
modalità ASP a decorrere dal 29/11/2018; 
 
RILEVATO che tale sistema di negoziazione consente la piena applicazione dell’obbligo di ricorso 
a procedure di gara telematiche sancito dall’art. 40 del Codice; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3-bis, il quale prevede che l’elaborazione del 
documento di valutazione dei rischi “non si applica” ai servizi di natura intellettuale e che inoltre, i 
servizi oggetto di appalto, di fatto vengono resi in sedi diverse da quelle dell’Amministrazione e di 
conseguenza non sussistono i c.d. “rischi da interferenza”;  

VISTA la documentazione di gara redatta, con l’ausilio della Società di brokeraggio, dall’Ufficio 
“Appalti beni e servizi” nella sua funzione di supporto al RUP e formata da:  

 progettazione dell’appalto costituita dai capitolati tecnici e dalle schede varianti offerta 
tecnica; 

 schema bando di gara; 
 disciplinare di gara;  
 schemi offerte economiche;  
 modello DGUE elettronico;  
 modelli per le dichiarazioni sostitutive redatti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; 
 Patto d’Integrità; 
 Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione  

 

RITENUTO pertanto di poter procedere: 

- all’indizione di apposita procedura telematica ad evidenza pubblica comunitaria, ai sensi 

del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 

dei “Servizi assicurativi” a favore della Giunta Regionale d’Abruzzo, suddivisa in n.7 lotti 

funzionali per un valore complessivo a base d’asta pari ad € 2.402.100,00 lordi - non sono 

dovuti gli oneri per la sicurezza poiché assenti i rischi da interferenza - da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. sulla base dei criteri enunciati nella disciplina di gara; 



 alla pubblicazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici di cui agli 
artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del bando di gara sulla Gazzetta dell’Unione Europea 
(GUUE), sulla GURI, sui siti www.acquistinretepa.it e https://www.regione.abruzzo.it/bandi-
giunta-regionale, 

  nonché, entro i successivi due giorni lavorativi dalla  pubblicazione avente valore legale, sulla 
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti; 

 alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara, ai sensi dell’art.3 “Pubblicazione sui 
quotidiani” del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 recante 
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi  e dei bandi di gara, di cui 
agli articoli  70,  71  e  98  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” su n. 2 quotidiani a 
diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 842 del 9 novembre 2018 con cui, su proposta  

formalizzata dal Servizio Avvocatura Regionale, ai fini delle coperture assicurative riguardanti: 

 I danni causati alla circolazione dalla fauna selvatica; 

 

 Le spese per il patrocinio legale in favore del personale; 

Il Servizio Gestione Beni Mobili Servizi ed Acquisti è stato autorizzato, per il biennio 2019-2020 a 

impegnare liquidare e pagare le seguenti somme a valere degli indicati capitoli: 

1) Capitolo si spesa 321901/1 “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive 

ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi” per l’importo annuale di € 

400.000,00; 

 

2) Capitolo si spesa 11429 “Spese per il patrocinio legale in favore del personale – L.R. 

3.12.1979, n.60, art.28” per l’importo annuale di € 45.000,00; 

 

DATO ATTO che la presente procedura di evidenza pubblica prevede l’articolazione in sette lotti 

con durata triennale, salvo rinnovo per ulteriori due anni, a discrezione dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO pertanto che è necessario estendere la citata autorizzazione anche all’esercizio 

2021 nel senso che anche in quell’annualità quota parte degli stanziamenti presenti nei citati 

capitoli, nei limiti degli importi annuali evidenziati, dovranno necessariamente essere destinati alla 

copertura delle spese di assicurazione relative alla stessa annualità; 

VISTA la nota di questo Servizio n. 0330460/18 del 27 novembre 2018 (agli atti) con cui è stata 

evidenziata la necessità esposta; 

VISTA la legge regionale n.7 del 5.02.2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020” 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 16 febbraio 2018, n. 
22; 

 
 VISTA la L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;  

     VISTO il D.Lgs n.118/2011 come vigente; 

     VISTO il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.regione.abruzzo.it/bandi-giunta-regionale
https://www.regione.abruzzo.it/bandi-giunta-regionale


DETERMINA 

 

1) l’approvazione degli atti di gara, così come in premessa richiamati, che si allegano al presente 

atto quali parti integranti e sostanziali; 

 

2) l’indizione della procedura telematica ad evidenza pubblica comunitaria, ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 52 e 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei “Servizi 

assicurativi” a favore della Giunta Regionale d’Abruzzo, suddivisa in n.7 lotti funzionali per un 

valore complessivo a base d’asta pari ad € 2.402.100,00 lordi - non sono dovuti gli oneri per la 

sicurezza poiché assenti i rischi da interferenza - da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sulla 

base dei criteri enunciati nella disciplina di gara; 

 

3) di stabilire, in ossequio della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici - che favorisce 

la partecipazione alle gare da parte delle PMI - contemplata all’art 51 del Codice recante 

“Suddivisione in lotti”, che il presente appalto viene suddiviso in n. 7 lotti aventi la seguente 

denominazione e relativo importo: 

 

Lotto 

n. 
Descrizione 

Importo annuo 

lordo stimato 

comprensivo 

di imposte di 

legge  

 

Importo totale 

lordo stimato 

dell’appalto 

comprensivo 

di imposte di 

legge  

Importo rinnovo 

eventuale 

ulteriori 24 mesi 

1 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE VERSO TERZI 

(RCT) E VERSO 

PRESTATORI DI 

LAVORI (RCO) 

€ 550.000,00 € 1.650.000,00 € 1.100.000,00 

 

2 

 

ALL RISKS € 100.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 

 

3 

 

RCA – CVT 

AMMINISTRATA A 

LIBRO MATRICOLA 

€ 55.000,00 € 165.000,00 € 110.000,00 

 

4 

 

TUTELA LEGALE € 45.000,00 € 135.000,00 € 90.000,00 

5 
RC PATRIMONIALE 

PER COLPA LIEVE 
€ 33.200,00 € 99.600,00 € 66.400,00 

6 
KASKO DIPENDENTI IN 

MISSIONE 
€ 7.500,00 € 22.500,00 € 15.000,00 

7 
CUMULATIVA 

INFORTUNI 
€ 10.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 

 

TOTALI 
€ 800.700,00 € 2.402.100,00 € 1.601.400,00 



 

 

 

 

4) di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara nel rispetto della normativa in tema di 

pubblicità legale degli appalti pubblici; 

5) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Dott. Roberto Gaudieri Dirigente 

del Servizio Gestione beni mobili servizi e acquisti – quale RUP dell’iniziativa con il supporto 

dell’Ufficio “Appalti beni e servizi” nelle persone del Responsabile Ing. Francesca Santini e 

della collaboratrice Dott. Livia Di Fiore alle quali verrà corrisposto l’incentivo per le funzioni 

tecniche di cui all’art. 113 del Codice e successivo Regolamento interno approvato con DGR n. 

591 del 3.08.2018; 

6) di dare atto che non sussistono in capo al RUP ipotesi di conflitto d’interesse, neanche 

potenziale, giusta dichiarazione acquisita agli atti e resa in ottemperanza alle disposizioni di cui 

all’art. 42 del D.Lgs. 50 del 2016 e smi; 

7) di prenotare, il complessivo impegno di spesa pari a € 2.402.100,00 per la copertura finanziaria 

della procedura di cui all’oggetto, a valere delle seguenti annualità, con imputazione ai 

seguenti capitoli di spesa: 

 anno 2019;  
 
capitolo di spesa 11451/2 “Oneri Assicurazione Personale” Titolo 1 missione 1, programma 
10, Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i 
danni: € 22.613,00; 
 
capitolo di spesa 11452/2 “Spese per coperture assicurative” Titolo 1 missione 1, 
programma 03 Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione  
€ 81.470,00, per la polizza ALL RISKS riguardante l’assicurazione dei fabbricati; 
 
capitolo di spesa 11452/2 “Spese per coperture assicurative” Titolo 1 missione 1, 
programma 03 Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione  
€ 122.205,00, per la polizza Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro; 
 
capitolo di spesa 11452/2 “Spese per coperture assicurative” Titolo 1 missione 1, 
programma 03 Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.999 - Altri premi di 
assicurazione contro i danni € 40.735,00 per le polizze riguardanti la RCA CVT degli 
autoveicoli, Kasko infortunio conducenti, cumulativa infortuni, per un totale capitolo di €  
244.410,00; 
 
capitolo di spesa 11429/1 “Spese per il patrocinio legale in favore del personale L.R. 
3.12.1979, n.60 art.28” Titolo 1 missione 1, programma 11, Macroaggregato 03 piano dei 
conti 1.03.02.11.006  - Patrocinio Legale: € 45.000,00; 
 
capitolo di spesa 321901/1 “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure 
esecutive” Titolo 1 missione 1, programma 11, Macroaggregato10 piano dei conti 
1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso: € 200.000,00, 
 
 per complessivi € 512.023,00 nell’annualità 2019; 
 
 
 



 anno 2020; 
 
capitolo di spesa 11451/2 “Oneri Assicurazione Personale” Titolo 1 missione 1, programma 
10, Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i 
danni: € 30.000,00 
 
capitolo di spesa 11452/2 “Spese per coperture assicurative” Titolo 1 missione 1, 
programma 03 Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione  
€ 100.000,00, per la polizza ALL RISKS riguardante l’assicurazione dei fabbricati; 
 
capitolo di spesa 11452/2 “Spese per coperture assicurative” Titolo 1 missione 1, 
programma 03 Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione  
€ 150.000,00, per la polizza Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro; 
 
capitolo di spesa 11452/2 “Spese per coperture assicurative” Titolo 1 missione 1, 
programma 03 Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.999 - Altri premi di 
assicurazione contro i danni € 50.000,00 per le polizze riguardanti la RCA CVT degli 
autoveicoli, Kasko infortunio conducenti, cumulativa infortuni, per un totale capitolo di €  
300.000,00; 
 
capitolo di spesa 11429/1 “Spese per il patrocinio legale in favore del personale L.R. 
3.12.1979, n.60 art.28” Titolo 1 missione 1, programma 11, Macroaggregato 03 piano dei 
conti 1.03.02.11.006  - Patrocinio Legale: € 45.000,00; 
 
capitolo di spesa 321901/1 “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure 
esecutive” Titolo 1 missione 1, programma 11, Macroaggregato10 piano dei conti 
1.10.05.04.000  - Oneri da contenzioso: € 400.000,00, 
 
per complessivi € 775.000,00 nell’annualità 2020 
 

 anno 2021;  
 
capitolo di spesa 11451/2 “Oneri Assicurazione Personale” Titolo 1 missione 1, programma 
10, Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i 
danni: € 30.000,00 
 
capitolo di spesa 11452/2 “Spese per coperture assicurative” Titolo 1 missione 1, 
programma 03 Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione  
€ 100.000,00, per la polizza ALL RISKS riguardante l’assicurazione dei fabbricati; 
 
capitolo di spesa 11452/2 “Spese per coperture assicurative” Titolo 1 missione 1, 
programma 03 Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione  
€ 150.000,00, per la polizza Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro; 
 
capitolo di spesa 11452/2 “Spese per coperture assicurative” Titolo 1 missione 1, 
programma 03 Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.999 - Altri premi di 
assicurazione contro i danni € 50.000,00 per le polizze riguardanti la RCA CVT degli 
autoveicoli, Kasko infortunio conducenti, cumulativa infortuni, per un totale capitolo di €  
300.000,00; 
 
capitolo di spesa 11429/1 “Spese per il patrocinio legale in favore del personale L.R. 
3.12.1979, n.60 art.28” Titolo 1 missione 1, programma 11, Macroaggregato 03 piano dei 
conti 1.03.02.11.006  - Patrocinio Legale: € 45.000,00; 
 



capitolo di spesa 321901/1 “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure 
esecutive” Titolo 1 missione 1, programma 11, Macroaggregato10 piano dei conti 
1.10.05.04.000  - Oneri da contenzioso: € 400.000,00, 
 
per complessivi € 775.000,00 nell’annualità 2021. 

 

 anno 2022;  
 
capitolo di spesa 11451/2 “Oneri Assicurazione Personale” Titolo 1 missione 1, programma 
10, Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i 
danni: € 16.987,00; 
 
capitolo di spesa 11452/2 “Spese per coperture assicurative” Titolo 1 missione 1, 
programma 03 Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione 
su beni immobili € 50.000,00, per la polizza RCT/O riguardante l’assicurazione dei 
fabbricati; 
 
capitolo di spesa 11452/2 “Spese per coperture assicurative” Titolo 1 missione 1, 
programma 03 Macroaggregato 10 piano dei conti 1.10.04.01.999 - Altri premi di 
assicurazione contro i danni € 73.090,00 per le restanti polizze riguardanti la RCA CVT 
degli autoveicoli, Kasko infortunio conducenti, All Risks, cumulativa infortuni, per un totale 
capitolo di €  123.090,00; 
 
 
capitolo di spesa 321901/1 “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure 
esecutive” Titolo 1 missione 1, programma 11, Macroaggregato10 piano dei conti 
1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso: € 200.000,00, 
 
 per complessivi € 340.077,00 nell’annualità 2022. 

 
8) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 29 del D.Lgs.n.50/2016 con l’applicazione 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33 del 14.03.2013; 

9)  di procedere, ai sensi dell’art.1 comma 16 della legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione web 

appositamente dedicata “amministrazione trasparente”; 

10) di inviare il presente atto al competente Servizio di Ragioneria Generale per gli adempimenti di 

competenza allo stesso correlati. 

 
Il Dirigente del Servizio 
Dott. Roberto Gaudieri 

(firmato digitalmente) 
 
 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
LIVIA DI FIORE 

Firmato elettronicamente 
ING. FRANCESCA SANTINI 

Firmato elettronicamente 
 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, come emendato dal D.lgs 56/2017, la data di pubblicazione 

del presente provvedimento viene generata in automatico al momento dell’inserimento sul profilo 

del Committente.  


