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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 47  del 29/03/2021 

 
 
OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurati relativi alle polizze: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - 

Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO), Responsabilità Patrimoniale, Auto Rischi 
Diversi per i danni ai veicoli utilizzati per missioni e adempimenti di servizio o di mandato e 
non appartenenti al Contraente, RCA Libro Matricola, ai sensi dell’art.1 comma 2, del 
D.L.n.76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE,  
- sono in procinto di scadere le seguenti polizze assicurative: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - 

Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO), Responsabilità Patrimoniale, Auto Rischi Diversi 
per i danni ai veicoli utilizzati per missioni e adempimenti di servizio o di mandato e non appartenenti 

al Contraente, RCA Libro Matricola; 
- è necessario provvedere senza soluzione di continuità alla copertura dei rischi per la prossima 

annualità; 
- il Consorzio di Bonifica Sud ha affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti di 

assicurazione alla Società di Brokeraggio assicurativo  Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. 

Sigieri 14, iscritta  al RUI - Sezione B - con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del D.Lgs. n. 
209/2005; 

- di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle suddette assicurazioni sono svolti per conto del Consorzio 
dalla Assiteca S.p.A. 

RITENUTO, al fine di una migliore gestione delle suddette polizze, dover allineare la scadenza delle stesse 
alla data del 30.06.2022; 

RICHIAMATO l’art. 51 “Suddivisione in lotti” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO, pertanto necessario affidare i suddetti servizi assicurativi, suddividendoli in 4 lotti e per le 
durate come di seguito indicate: 
- lotto n.1: RCT/RCO: dalle ore 24:00 del 26/04/2021 alle ore 24.00 del 30/06/2022 (1 anno e 65gg.) 

- CIG: Z9430B46B0; 
- lotto n.2: RC PATRIMONIALE ENTE: dalle ore 24:00 del 31/03/2021 alle ore 24.00 del 30/06/2022 

(1 anno e 90gg.); 

- lotto n.3: AUTO RISCHI DIVERSI: Dalle ore 24:00 del 31/03/2021 alle ore 24.00 del 30/06/2022 (1 
anno e 90gg.); 

- lotto n.4: LIBRO MATRICOLA: Dalle ore 24:00 del 30/06/2021 alle ore 24.00 del 30/06/2022 (1 
anno); 

DATO ATTO CHE con nota del 19.02.2021 si è dato avvio, tramite la società di Brokeraggio assicurativo  

Assiteca S.p.A., all’indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di coperture assicurative per le 
polizze suddette, come di seguito: 
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Lotto Descrizione Codice CIG Importo a base di 
gara per ciascuna 

annualità 
assicurativa 

Importo a base 
di gara per 

l’intero periodo 

Decorrenza 
copertura dalle 

h. 24.00 del 
 

Scadenza 
copertura  

fino h. 24.00 
del  

Lotto 1 RCT/O  Z9430B46B0 € 28.000,00 € 32.980,00 26/04/2021 30/06/2022 

Lotto 2 RC 
PATRIMONIALE 
ENTE 

Z9030B5B2E 
€ 5.800,00 € 7.250,00 31/03/2021. 30/06/2022 

Lotto 3 AUTO RISCHI 
DIVERSI 

Z2030B5B63  
 

€ 1.700,00 € 2.125,00 31/03/2021. 30/06/2022 

Lotto 4 LIBRO 

MATRICOLA 
RCA 

ZDE30B5B9D 
€ 6.800,00 € 6.800,00 30/06/2021. 30/06/2022 

CONSIDERATO CHE entro il termine stabilito nella lettera d’invito, fissato alle ore 12,00 del 15.03.2021,  
sono pervenute: 
- per il lotto n.1: due offerte; 

- per il lotto n. 2: due offerte; 
- per  il lotto n. 3: due offerte; 
- per  il lotto n. 4: due offerte; 

VISTO il “Verbale indagine di mercato per i servizi assicurativi RCT/O, RC Patrimoniale, Auto Rischi Diversi 
(C.d. Kasco), Libro Matricola” - Prot. cons. n. 853 del 16.03.2021 - del Capo Settore Amministrativo del 
Consorzio, Dott.ssa Anna Maria Marchetti; 

PRESO ATTO delle offerte economiche pervenute per ogni singolo lotto come di seguito riportate: 

LOTTO Operatore Economico 
TOTALE PREMIO ANNUO 

LORDO OFFERTO 

n.1 - RCT/O 

Società Reale Mutua di Assicurazioni 
(prot. 829/2021) 

€ 21.099,00 

Sara Assicurazioni Spa (prot. 810/2021) € 17.740,00 

n. 2 RC PATRIMONIALE ENTE 

AIG Europe S.A. Rappresentanza 
Generale per l’Italia (prot. 797/2021) 

€ 4.590,00 

Compagnia XL Insurance Company SE 
(prot. 819/2021) 

€ 3.990,00 

n. 3 AUTO RISCHI DIVERSI 

AIG Europe S.A. Rappresentanza 
Generale per l’Italia 

€ 1.190,00 

Vittoria Assicurazioni Spa (prot. 
825/2021) 

€ 1.180,40 

n. 4 LIBRO MATRICOLA RCA 

UnipolSai Assicurazioni Spa (prot. 
826/2021) 

€ 4.398,95 

Vittoria Assicurazioni Spa (prot. 
825/2021) 

€ 5.100,00 

DATO ATTO CHE, 
- per il lotto n. 1, la migliore offerta economica è risultata quella presentata dalla società Sara 

Assicurazioni Spa, che ha offerto il prezzo di € 17.740,00; 
- per il lotto n. 2 la migliore offerta economica è risultata quella presentata dalla società Compagnia XL 

Insurance Company SE, che ha offerto il prezzo di € 3.990,00; 
- per il lotto n. 3 la migliore offerta economica è risultata quella presentata dalla società Vittoria 

Assicurazioni Spa, che ha offerto il prezzo di € 1.189,40; 
- per il lotto n. 4 la migliore offerta economica è risultata quella presentata dalla società UnipolSai 

Assicurazioni Spa, che ha offerto il prezzo di € 4.398,95; 

CONSIDERATO CHE, 
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- la società Sara Assicurazioni Spa, nella nota di trasmissione della propria offerta per il lotto n. 2, pur 
sottoscrivendo formalmente l’accettazione del capitolato posto a base dell’indagine di mercato, ha 
precisato: “che resta esclusa la responsabilità civile per i danni derivanti da epidemie e pandemie, ivi 
compresa la SARS-CoV2.”; 

- la società Vittoria Assicurazioni Spa, nel formulare la propria offerta per il lotto n. 3, ha specificato che 
“Per motivi tecnico – amministrativi per la polizza “Auto Rischi Diversi” non è possibile gestire ratei, 
pertanto la stessa avrà decorrenza dalle h. 24.00 del 31/03/2021 e scadenza fino a h. 24 del 
31/03/2022”; 

ACCERTATO CHE, 
- nella lettera d’invito era esplicitamente previsto che: “Non saranno prese in considerazione 

manifestazioni di interesse che prevedano offerte  contenenti riserve, offerte condizionate o arrivate 
fuori termine o illeggibili”; 

- il Capitolato posto alla base dell’indagine di mercato per il lotto n. 1 è stato redatto tenendo conto i 
rischi a cui l’Ente è esposto, in modo particolare la non esclusione dalle coperture assicurative del 
rischio conseguente a “epidemie e/o pandemie”, rischio che in questo periodo è particolarmente 

attenzionato per le ricadute che potrebbero avere sull’Ente stesso per eventuali richieste di 
risarcimento danni; 

RITENUTO CHE, 
- i Capitolati posti alla base dell’indagini di mercato di ogni singolo lotto non possano essere modificati 

dopo la scadenza dei termini, anche al fine del rispetto della procedura di affidamento del servizio di 
che trattasi; 

- l'aggiudicatario, come anche specificato nella lettera d’invito, deve dare esecuzione al servizio nei modi 

previsti dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo; 

CONSIDERATO CHE 
- l’offerta presentata dalla società Sara Assicurazioni Spa, per il lotto n. 1, non può essere presa in 

considerazione in quanto non accetta integralmente il capitolato posto alla base dell’indagine di 
mercato, e esporrebbe l’Ente ad eventuali rischi come sopra esposti; 

- l’offerta presentata dalla società Vittoria Assicurazioni Spa, per il lotto n. 3, non può essere presa in 

considerazione vista l’impossibilità della stessa ad emettere polizza con rateo richiesto in sede di 
indagine di mercato; 

RILEVATO pertanto che, per quanto sopra esposto, le migliori offerte economiche per ogni singolo lotto 
risultano essere:  

LOTTO Operatore Economico 
TOTALE PREMIO ANNUO 

LORDO OFFERTO 

n. 1 - RCT/O Società Reale Mutua di Assicurazioni € 21.099,00 

n. 2 - RC PATRIMONIALE ENTE 
Compagnia XL Insurance Company 
SE 

€ 3.990,00 

n. 3 - AUTO RISCHI DIVERSI 
AIG Europe S.A. Rappresentanza 
Generale per l’Italia 

€ 1.190,00 

n. 4 - LIBRO MATRICOLA RCA UnipolSai Assicurazioni Spa € 4.398,95 

DATO ATTO CHE unitamente alle offerte economiche sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà dei Legali Rappresentati/Procuratori sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., delle società che hanno presentato la migliore offerta;  

RICHIAMATI 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è 
obbligatoria”; 
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- l’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, secondo cui, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
Dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni 

Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 
Servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 
cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro (…); 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 che: 
- l’oggetto dei contratti dei singoli lotti è quello di garantire la copertura assicurativa dell’Ente con le 

seguenti polizze: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera 
(RCO), Responsabilità Patrimoniale, Auto Rischi Diversi per i danni ai veicoli utilizzati per missioni e 
adempimenti di servizio o di mandato e non appartenenti al Contraente, RCA Libro Matricola, fino al 
30.06.2022; 

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 
- le clausole contrattuali sono quelle stabilite nel Capitolato Tecnico posto alla base dell’indagine di 

mercato; 
- il contraente viene individuato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 

50/2016; 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni che precedono, di procedere all’affidamento dei servizi assicurativi 
dell’Ente come di seguito: 

LOTTO Operatore Economico 
TOTALE PREMIO 
ANNUO LORDO 

OFFERTO 

Decorrenza 
copertura dalle 

h. 24.00 del 

Scadenza 
copertura fino 
h. 24.00 del  

n.1 - RCT/O 
Società Reale Mutua di 

Assicurazioni 
€ 21.099,00 26/04/2021 30/06/2022 

n. 2 - RC PATRIMONIALE 
ENTE 

Compagnia XL Insurance 
Company SE 

€ 3.990,00 31/03/2021 30/06/2022 

n. 3 - AUTO RISCHI 

DIVERSI 

AIG Europe S.A. 

Rappresentanza Generale 
per l’Italia 

€ 1.190,00 31/03/2021 30/06/2022 

n. 4 - LIBRO MATRICOLA 
RCA 

UnipolSai Assicurazioni Spa € 4.398,95 30/06/2021 30/06/2022 

DATO ATTO CHE in data 29.03.2021 è stata verificata la regolarità contributiva dei suddetti operatori 
economici:  

− Società Reale Mutua di Assicurazioni, protocollo INPS 24834951; 
− Compagnia XL Insurance Company SE, protocollo INAIL 26134739; 

− AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, protocollo INPS 24849154; 
− UnipolSai Assicurazioni Spa, protocollo INPS 24947031; 

ACQUISITI presso il sito dell’ANAC i CIG dei singoli lotti di gara, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità di flussi finanziari: 

Lotto Descrizione Codice CIG 

Lotto 1 RCT/O  Z9430B46B0 

Lotto 2 RC PATRIMONIALE ENTE Z9030B5B2E 

Lotto 3 AUTO RISCHI DIVERSI Z2030B5B63  

Lotto 4 LIBRO MATRICOLA RCA ZDE30B5B9D 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 04/01/2021 con la quale: 

− è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2021, 
alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 

− è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 204 del 02.12.2020 - 
Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al 
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Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse 
umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2021; 

DATO ATTO CHE 
− i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto del Consorzio di Bonifica Sud dalla 

Società di Brokeraggio assicurativo  Assiteca S.p.A.;  
- il pagamento dei premi che verrà effettuato dal Consorzio al Broker è considerato a tutti gli effetti 

come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ.; 
- in data 29.03.2021 è stata verificata la regolarità contributiva della Società di Brokeraggio assicurativo  

Assiteca S.p.A., protoocollo INPS 25099714; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, 
funzioni e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi 
di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. 
Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)”; 

DETERMINA 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 

sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di affidare, ai sensi dell’art.1 comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, i 
servizi assicurativi del Consorzio di Bonifica Sud come di seguito: 

LOTTO Operatore Economico 
Totale Premio 
Annuo Lordo  

Decorrenza 
copertura dalle 

h. 24.00 del 

Scadenza 
copertura fino 
h. 24.00 del  

n.1 - RCT/O 

(CIG Z9430B46B0) 

Società Reale Mutua 
di Assicurazioni 

€ 21.099,00 26/04/2021 30/06/2022 

n. 2 - RC PATRIMONIALE ENTE 

(CIG Z9030B5B2E) 

Compagnia XL 

Insurance Company 
SE 

€ 3.990,00 31/03/2021 30/06/2022 

n. 3 - AUTO RISCHI DIVERSI 

(CIG Z2030B5B63) 

AIG Europe S.A. 
Rappresentanza 

Generale per l’Italia 

€ 1.190,00 31/03/2021 30/06/2022 

n. 4 - LIBRO MATRICOLA RCA 

(CIG ZDE30B5B9D) 

UnipolSai 
Assicurazioni Spa 

€ 4.398,95 30/06/2021 30/06/2022 

3. di impegnare, per i motivi in premessa espressi, la somma complessiva di € 30.677,95, a favore della 

società alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 
14, iscritta  al RUI - Sezione B - con il n. 114899; 

4. di imputare la spesa complessiva di € 30.677,95, a favore della società di Brokeraggio assicurativo 
Assiteca S.p.A., sui capitoli di Bilancio di Previsione 2020 - Esercizio Provvisorio 2021, come segue: 
− € 5.000,00 sul capitolo 15/1 “Assicurazioni per il personale dipendente”, imp. n. 78/2021; 
− € 25.677,95, sul capitolo 33/1 “Premi di assicurazione”, -  imp. n. 79/2021;  

5. di dare atto di aver accertato che la presente spesa è compatibile coni relativi stanziamenti di cassa; 

6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo 

pretorio del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del 

Consorzio di Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 

26.11.2020 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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