REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: CENTRALE ACQUISTI
Area:

DETERMINAZIONE
N.

G11715

del

11/08/2014

Proposta n. 14027 del 11/08/2014

Presenza annotazioni contabili

Oggetto:

Procedura negoziata per l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O della Regione Lazio. Aggiudicazione definitiva
condizionata alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/06. - CIG
587697485C - Impegno di spesa sul cap. T19427 di € 600,00 in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (AVCP) per pagamento contributo in sede di gara

Proponente:
Estensore
Responsabile del procedimento

MASTRONARDI GIUSEPPINA

_____________________________

ELISABETTA LONGO

_____________________________

Responsabile dell' Area

_____________________________

Direttore Regionale

E. LONGO

_____________________________
_____________________________

Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________

Ragioneria:

Responsabile del procedimento

_____________________________

Responsabile dell' Area Ragioneria
Dir. Reg. Progr. Ec., Bilancio, Dem. e Patr.

G. DELL'ARNO

_____________________________

M. MARAFINI

_____________________________
_____________________________

Protocollo Ricezione
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_____________________________

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

REGIONE LAZIO
N.

del

Proposta n. 14027 del 11/08/2014

Annotazione Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

-53.429,89

01.05 1.10.04.01.003

Azione
Beneficiario
1

D

S21404/000 2014/25081/000

9.01.02
CREDITORI DIVERSI
Anni plurienalita'

2

T

2

Importo 2015:

1.396.570,11

S21404/000 2014/25081/000

Importo ultimo anno:

0,00

1.396.570,11

01.05 1.10.04.01.003

9.01.02
LLOYD'S
Anni plurienalita'

3

I

2

T19427/000 /0/000

Importo 2015:

1.396.570,11

Importo ultimo anno:

600,00

9.01.02
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
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1.396.570,11

01.01 1.04.01.01.010

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento della copertura assicurativa RCT/O della
Regione Lazio. Aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/06. – CIG 587697485C - Impegno di
spesa sul cap. T19427 di € 600,00 in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (AVCP) per pagamento contributo in sede di gara.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001 n. 25 e s.m.i., “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che
modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la
Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 92 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1”;
VISTA la Determinazione n. B03054 del 17 luglio 2013 “Organizzazione delle Strutture di Area
della Direzione Centrale Acquisti” che identifica l’Area Pianificazione e Programmazione
all’interno della Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all’espletamento di iniziative di
razionalizzazione della spesa;
VISTA la Determinazione n. B03910 del 10 settembre 2013, con la quale sono state individuate le
strutture organizzative di base di cui si compone la Direzione Centrale Acquisti e sono state
determinate le relative competenze;
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio
2011, n. 111, recante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria;
VISTA la L.R. n. 13 del 30 dicembre 2013 “Legge di stabilità regionale 2014”;
VISTA la L.R. n. 14 del 30 dicembre 2013 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2014-2016”;
VISTO il Decreto Legislativo n.163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
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VISTO il D.P.R. n. 207/2010: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163”;
VISTA la sopra citata Determinazione B03054 del 17 luglio 2013, recante disposizioni in merito
alla “Organizzazione delle Strutture di Area della Direzione Centrale Acquisti”, che identifica, tra le
competenze dell’Area Pianificazione e Programmazione, l’espletamento delle procedure di gara
relative all’acquisto di beni e servizi per le strutture regionali e gli enti dipendenti;
PREMESSO che:
 con determinazione n. G07995 del 03/06/2014 è stata indetta una gara d’appalto con
procedura aperta per l’affidamento della polizza assicurativa RCT/O della Regione Lazio per
la durata di tre anni, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art.83 del D.LGS. n. 163 del 2006;
 con Determinazione n. G10397 del 18 luglio 2014 la suddetta procedura di gara è stata
dichiarata deserta;
 con la determinazione n. G11046 del 30 luglio 2014 è stata indetta un procedura negoziata ai
sensi dell’art. 57 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della polizza
assicurativa RCT/O della Regione Lazio - CIG 587697485C, da esperirsi con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
medesimo decreto;
 con la suddetta determinazione sono stati approvati i relativi atti e precisamente: Lettera di
Invito, Allegato A – Capitolato Tecnico, Allegato B – Schema dichiarazioni amministrative,
Allegato C – Schema Offerta Tecnica e Allegato D – Schema Offerta Economica ed è stato
individuato il Responsabile unico del procedimento nella persona dell’avv. Elisabetta
Longo, Direttrice della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
 sono stati invitati alla procedura di gara n. otto (n. 8) operatori di mercato, operatori
individuati in coloro che hanno effettuato manifestazioni di interesse ovvero inviato
chiarimenti per la procedura di gara dichiarata deserta, di cui al seguente elenco:
1. Assi [B] Underwriting Srl
assib.ufficiogare@legalmail.it
2. BTA Insurance Company SE
bta@postecert.it
3. Cattolica Assicurazioni
romagrandirischi@cattolica.it
4. KRM Underwriting S.r.l.
krmunderwriting@pec.postaimprese.it
5. Lloyd’s
PublicTendersOffice-Milan@lloyds.com
6. QBE Insurance (Europe)Ltd
ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com
7. Reale Mutua
gerenza.roma@pec.realemutua.it
8. UnipolSai Assicurazioni S.p.a.
solassglosrl@pec.it
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entro il giorno 08.08.2014 ore 11:00, termine di scadenza espressamente previsto dagli atti
di gara, sono pervenute le seguenti offerte:
 Lloyd’s (05/08/14 ora 10,00 -11,00)
 UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (08/08/14 ora 9,00-10,00)



successivamente alla consegna dei plichi è stata nominata la Commissione giudicatrice di
gara con Determinazione della Direttrice della Direzione Regionale Centrale Acquisti, n.
G11630 dell’8 agosto 2014;

VISTA la nota prot. n. 461109 dell’8/08/2004 del Presidente della Commissione con la quale sono
stati trasmessi tutti i verbali di gara al Responsabile unico del procedimento;
RILEVATO che si sono tenute n. 2 sedute pubbliche di gara nella data dell’8 agosto 2014;
PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice di gara si è riunita in seduta riservata nella data
del 08 agosto 2014 e che nel corso delle sedute pubbliche e private sono stati redatti i relativi
verbali che formano parte sostanziale ed integrante del presente atto;
RILEVATO che dal verbale di seduta pubblica Parte I, in data 08 agosto 2014, sottoscritto dai
componenti la Commissione giudicatrice, si evince che all’interno del plico presentato dalla
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. è unicamente presente una comunicazione in cui la società dichiara
“di non aver potuto produrre un’ offerta coerente con le Vostre necessità per motivazioni tecnico
economiche”;
RILEVATO che dal verbale di seduta pubblica Parte II, in data 08 agosto 2014, sottoscritto dai
componenti, la Commissione giudicatrice dispone l’aggiudicazione provvisoria della procedura in
favore della società Lloyd’s;
RITENUTO opportuno approvare l’operato della Commissione di gara e quindi aggiudicare la
procedura alla società Lloyd’s per un premio lordo annuo anticipato pari a € 1.396.570,11 ed un
tasso lordo pari al 7,5777 per mille;
RITENUTO che ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2906, l’efficacia
dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli dei requisiti previsti ex lege, in
capo alla società Lloyd’s;
CONSIDERATO che, nel caso in cui non dovesse essere provato il possesso dei requisiti di cui
sopra, dovrà senz’altro ritenersi risolto il rapporto contrattuale intercorso tra la Regione Lazio e la
società Lloyd’s e nulla e a nessun titolo sarà dovuto alla stessa Società;
TENUTO CONTO che:
 con la determinazione n. G07995 del 3 giugno 2014 è stato assunto l’impegno n.
2014/25081 per la copertura per il pagamento del premio di assicurazione per il periodo di
copertura 14 settembre 2014 - 14 settembre 2015, sul capitolo S21404 nell’esercizio
finanziario 2014 ed è stato prenotato l’impegno di € 1.450.000,00, nell’esercizio finanziario
2015, e di € 1.450.000,00 nell’esercizio finanziario 2016, corrispondente all’importo a base
d’asta;
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 che l’impegno e le prenotazioni d’impegno suddetti sono stati confermati con la
determinazione n. G11046 del 30/06/2014;
 che occorre impegnare sul capitolo T19427 la somma di € 600,00, da corrispondere
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ora
A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione, quale contribuzione dovuta ai sensi della
legge 266/2005, art. 1, commi 65 e 67, come quantificato nella Deliberazione AVCP del
21.12.2011;
CONSIDERATO che l’importo del premio annuo di aggiudicazione di € 1.396.570,11, è
necessario eseguire sul Capitolo S21404 le seguenti operazioni contabili:
 con riferimento all’impegno n. 25081/2014 occorre disimpegnare la parziale somma di
€ 53.429,89 dalla maggiore somma di € 1.450.000,00, per effetto del ribasso d’asta
presentato dalla compagnia aggiudicataria;
 modificare l’attribuzione dell’impegno n. 25081/2014 per la somma residuata di €
1.396.570,11 da “Creditori diversi” alla compagnia assicurativa Lloyd’s, con sede in
Milano, Corso Garibaldi n. 86 ed attribuire alla medesima compagnia la somma indicata
per il pagamento del premio;
 per le successive annualità (2015/2016), modificare la prenotazione in € 1.396.570,11;
PRESO ATTO che la determina di aggiudicazione verrà trasmesso all’aggiudicatario, con allegati i
verbali delle sedute, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006;
tutto ciò premesso;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di approvare integralmente l’operato della Commissione di gara, nominata con
Determinazione n. G11630 del 8 agosto 2014 e i verbali delle sedute svolte l’08.08.2014 che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non
materialmente allegati;
2. di aggiudicare la procedura in oggetto alla società Lloyd’s che ha formulato l’offerta
economica per un premio lordo annuo anticipato pari a € 1.396.570,11 ed un tasso lordo pari
al 7,5777 per mille;
3. di condizionare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva all’esito dei controlli sul possesso
dei requisiti morali, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, in capo alla soc. Lloyd’s;
4. di eseguire sul Capitolo S21404 le seguenti operazioni contabili:
 con riferimento all’impegno n. 25081/2014 occorre disimpegnare la parziale somma di €
53.429,89 dalla maggiore somma di € 1.450.000,00, per effetto del ribasso d’asta
presentato dalla compagnia aggiudicataria;
 modificare l’attribuzione dell’impegno n. 25081/2014 per la somma residuata di €
1.396.570,11 da “Creditori diversi” alla compagnia assicurativa Lloyd’s, con sede in
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Milano, Corso Garibaldi n. 86 ed attribuire alla medesima compagnia la somma indicata
per il pagamento del premio;
 per le successive annualità (2015/2016), modificare la prenotazione in € 1.396.570,11;
5. di comunicare, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il presente atto e gli allegati verbali
alla società Lloyd’s;
6. di impegnare in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (AVCP) ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione, l’importo di € 600,00 sul
capitolo T19427, che offre la necessaria disponibilità, es. fin. 2014, corrispondente alla
missione 01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010
“Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti” quale contribuzione dovuta
ai sensi della legge 266/2005, art. 1, commi 65 e 67, come quantificato nella Deliberazione
AVCP del 21.12.2011;
7. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul BURL, priva degli allegati
verbali.
La Direttrice Regionale
Avv. Elisabetta Longo
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