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Decreto n. 670 del 16/11/2020
Procedura negoziata, suddivisa in cinque lotti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Dlgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per le esigenze del
CREA. Nomina Commissione di supporto al RUP deputata alla verifica della documentazione
amministrativa.
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto
l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed
economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta
del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati
il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”, approvati
dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020”;
VISTO l'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020
che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la
durata dello stato di emergenza, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio
2020, ivi incluso l'incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.04.2019 e rinnovato con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;
PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, stabilita
con DPCM 7 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge di conversione
24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari è ulteriormente
prorogato sino al 31 gennaio 2021;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui
rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020
la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 93 del 28.02.2020, con cui è stato conferito l’incarico di
direzione dell’Ufficio USC5 - Ufficio Negoziale alla Dott.ssa Emilia Troccoli a decorrere dal 1° marzo
2020, per la durata di anni tre;
PREMESSO che le polizze assicurative dell'Ente vengono gestite direttamente dall'Amministrazione
centrale;
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VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 306 del 09.06.2020, con il quale, per le motivazioni ivi
contenute cui si fa rinvio, è stata autorizzata l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, suddivisa nei seguenti cinque lotti:
Lotto

Codice CIG

Descrizione

Lotto 1

84655519AD

Polizza assicurativa per la copertura del rischio Infortuni

Lotto 2

8465576E4D

Polizza assicurativa per la copertura del rischio Kasko
Dipendenti

Lotto 3

8465587763

Polizza assicurativa per la copertura del rischio
Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti (RCTO)

Lotto 4

8465603498

Polizza assicurativa per la copertura
Responsabilità Civile Patrimoniale

Lotto 5

84656077E4

Polizza assicurativa per la copertura del rischio Tutela
Legale

del

rischio

previa pubblicazione di un Avviso esplorativo per acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate
all’individuazione di operatori economici interessati a formulare richiesta di partecipazione, con
contestuale nomina del RUP, nella persona della Dott.ssa Emilia Troccoli, Dirigente dell’Ufficio USC5
– Ufficio Negoziale del CREA;
VISTO l’Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, pubblicato dal
10 giugno 2020 al 13 luglio 2020 sull’area dedicata del sito istituzionale del CREA;
VISTO il verbale del 08 ottobre 2020, redatto a cura del RUP, interamente richiamato nel suo
contenuto, di verifica dell’ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute, nonché di
individuazione degli operatori economici da invitare fino a concorrenza del numero di cinque per
ciascun lotto;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 607 del 26.10.2020, con cui, per le motivazioni ivi
contenute cui si fa rinvio, sono stati approvati gli atti della procedura di gara (Capitolati di Polizza di
ciascun lotto, Lettera di invito con i relativi allegati e Disciplinare di gara) ed è stato autorizzato l’invito
degli operatori economici, come da verbale del RUP del 08.10.2020;
CONSIDERATI i seguenti elementi essenziali dell’appalto:
- Oggetto: “Affidamento dei servizi di copertura assicurativa per le esigenze del CREA”, secondo le
specifiche che saranno dettagliatamente indicate nei Capitolati di polizza posti a base della
procedura.
- Oggetto Lotto 1: Polizza assicurativa per la copertura del rischio Infortuni;
-

Oggetto Lotto 2: Polizza assicurativa per la copertura del rischio Kasko Dipendenti;

-

Oggetto Lotto 3: Polizza assicurativa per la copertura del rischio Responsabilità Civile verso
Terzi e Dipendenti (RCTO);
Oggetto Lotto 4: Polizza assicurativa per la copertura del rischio Responsabilità Civile
Patrimoniale;

-
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-

Oggetto Lotto 5: Polizza assicurativa per la copertura del rischio Tutela Legale;

-

Durata dei servizi: l’appalto, per ogni singolo Lotto, avrà durata di 36 (trentasei) mesi, con
decorrenza dalla data di perfezionamento dei relativi contratti, distinta per ciascuna polizza, con
decorrenza presunta, per ogni Lotto, alle ore 24:00 del giorno 31.12.2020;

-

Valore dell’appalto: l’ammontare complessivo dell’appalto è pari a euro 210.000,00, IVA esente,
suddiviso nei seguenti cinque lotti:

Lotto

Descrizione

Importo premio
annuale a base d’asta,
soggetto a ribasso

Importo premio
triennale a base d’asta,
soggetto a ribasso

Lotto 1

Polizza
assicurativa
per
copertura del rischio Infortuni

la

€ 19.000,00

€ 57.000,00

Lotto 2

Polizza
assicurativa
per
la
copertura del rischio Kasko
Dipendenti

€ 13.000,00

€ 39.000,00

Lotto 3

Polizza
assicurativa
per
la
copertura
del
rischio
Responsabilità Civile verso Terzi e
Dipendenti (RCTO)

€ 20.000,00

€ 60.000,00

Lotto 4

Polizza
assicurativa
per
la
copertura
del
rischio
Responsabilità Civile Patrimoniale

€ 8.000,00

€ 24.000,00

Lotto 5

Polizza
assicurativa
per
la
copertura del rischio Tutela Legale

€ 10.000,00

€ 30.000,00

€ 70.000,00

€ 210.000,00

Totali
-

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, ad oggi, il CREA utilizza la piattaforma telematica per l’e-procurement, denominata
“TuttoGare”, accessibile al seguente link: https://crea.tuttogare.it, e che la procedura in argomento
verrà espletata interamente tramite la suddetta piattaforma telematica;
PREMESSO che in data 28 ottobre 2020 la presente procedura è stata avviata sulla predetta
piattaforma di negoziazione “TuttoGare”, con invito ai seguenti operatori economici:
LOTTO 1 – POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL
RISCHIO INFORTUNI
RAGIONE SOCIALE
1
2

Generali Italia S.p.A.
ITAS Mutua

P. IVA
01333550323
02525520223

3

Direzione Generale
Direzione di supporto e coordinamento
USC5 - Ufficio Negoziale

3
4
5

AIG Europe S.A.
Reale Mutua Assicurazioni
Creditras Assicurazioni

10479810961
11998320011
08965220158

LOTTO 2 – POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL
RISCHIO KASKO DIPENDENTI
RAGIONE SOCIALE
1
2
3
4
5

Generali Italia S.p.A.
Reale Mutua Assicurazioni
Darag Italia
Tua Assicurazioni
Helvetia Italia Assicurazioni

P. IVA
01333550323
11998320011
10042300151
02816710236
07530080154

LOTTO 3 – POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (RCTO)
RAGIONE SOCIALE
1
2
3
4
5

Generali Italia S.p.A.
ITAS Mutua
AIG Europe S.A.
Reale Mutua Assicurazioni
Assicuratrice Milanese

P. IVA
01333550323
02525520223
10479810961
11998320011
08589510158

LOTTO 4 – POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
RAGIONE SOCIALE
1
2
3
4
5

Generali Italia S.p.A.
AIG Europe S.A.
Reale Mutua Assicurazioni
Vittoria Assicurazioni
Amissima Assicurazioni

P. IVA
01333550323
10479810961
11998320011
01329510158
01677750158

LOTTO 5 – POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
TUTELA LEGALE
RAGIONE SOCIALE
1
2

Generali Italia S.p.A.
ITAS Mutua

P. IVA
01333550323
02525520223
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3
4
5

AIG Europe S.A.
Reale Mutua Assicurazioni
Vera Assicurazioni

10479810961
11998320011
01979370036

ATTESO che alle ore 16:00 del giorno 12 novembre 2020 è scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle offerte;
PRESO ATTO che alla scadenza del suddetto termine non sono pervenute offerte nell’ambito del
Lotto 1 - Polizza assicurativa per la copertura del rischio Infortuni e del Lotto 2 - Polizza assicurativa
per la copertura del rischio Kasko Dipendenti, mentre sono pervenute le offerte nell’ambito dei restanti
Lotti dai seguenti operatori economici, come risulta dalla piattaforma di negoziazione “TuttoGare”:
LOTTO 3 – POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL
RISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (RCTO)
NR. E DATA PROT.
RAGIONE SOCIALE
P. IVA
ASSEGNATI DAL
SISTEMA “TUTTOGARE”
1602713 del 11.11.2020
Generali Italia S.p.A.
01333550323
1
LOTTO 4 – POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
NR. E DATA PROT.
RAGIONE SOCIALE
P. IVA
ASSEGNATI DAL SISTEMA
“TUTTOGARE”
1603022 del 11.11.2020
AIG Europe S.A.
10479810961
1
LOTTO 5 – POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
TUTELA LEGALE
NR. E DATA PROT.
RAGIONE SOCIALE
P. IVA
ASSEGNATI DAL SISTEMA
“TUTTOGARE”
1603024 del 11.11.2020
AIG Europe S.A.
10479810961
1
VISTO il Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 3, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e aggiornate al Dlgs. n. 56 del 19.04.2017 con
Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
PREMESSO che in base alle predette Linee guida n. 3, al punto 5.2, recante “Verifica della
documentazione amministrativa da parte del RUP”, il Responsabile Unico del Procedimento può essere
supportato da un seggio di gara istituito ad hoc, i cui compiti attengono esclusivamente alla fase di
verifica della documentazione inserita dagli operatori economici nella busta amministrativa;
DATO ATTO che il RUP presiede la suddetta Commissione ed avvalendosi del predetto supporto
esercita una funzione di coordinamento e di controllo circa il corretto svolgimento delle operazioni
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proprie della fase procedurale di cui trattasi, nonché adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni
effettuate;
CONSIDERATO che, come previsto dalle predette Linee guida n. 3 dell’ANAC, il RUP, assistito da
apposita Commissione amministrativa all’uopo istituita, procede, per le offerte caricate a Sistema, nel
corso di una o più sedute, all’apertura e all’esame della sola documentazione contenuta nelle buste
telematiche amministrative, verificando, in particolare, la sussistenza, completezza e regolarità della
documentazione trasmessa;
RITENUTO quindi di procedere alla nomina dei componenti della Commissione deputata alla verifica
della sola documentazione amministrativa, che svolgerà il ruolo di seggio di gara con funzioni di
supporto al RUP, le cui operazioni non contemplano valutazioni di tipo discrezionale, e di individuare
quali Componenti i seguenti dipendenti: Dott. Guido Cestari (Tecnologo in servizio presso
l’Amministrazione centrale del CREA) e Dott.ssa Maria Lina Matarazzo (Collaboratore di
amministrazione in servizio presso l’Amministrazione centrale del CREA);
RITENUTO, inoltre, di individuare il dipendente Adamo Medulli (Collaboratore di amministrazione
in servizio presso l’Amministrazione centrale del CREA) per lo svolgimento delle operazioni di
supporto tecnico operativo da effettuarsi sulla piattaforma dedicata “TuttoGare” accessibile al seguente
link: https://crea.tuttogare.it;
CONSIDERATE le numerose disposizioni governative correlate all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e la primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori, per cui le Pubbliche
Amministrazioni assicurano lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e
comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, e organizzano e svolgono le riunioni in
modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivare ragioni, come da DM del Ministro per la P.A. del
19 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 268 del 28 ottobre 2020;
PREMESSO che le attività di apertura delle “Buste telematiche A – Documentazione amministrativa”,
nonché di valutazione della documentazione in esse contenute, avverrà da remoto, sull’area dedicata
della piattaforma “TuttoGare” e i Componenti della Commissione, nonché il dipendente con funzioni
di supporto tecnico operativo, saranno in contatto tra di loro e con il RUP in modalità telematica,
attraverso la piattaforma di riunione Teams a disposizione dell’Ente.
VALUTATO che i suddetti dipendenti sono dotati della professionalità e della esperienza necessarie
allo svolgimento dei compiti loro affidati.
VISTO l’art. 58 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione;

DECRETA

Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto e ne costituiscono la logica e conseguente
motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.
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Articolo 2
È nominata la Commissione, che svolgerà il ruolo di seggio di gara di supporto al RUP, deputata alla
verifica della sola documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici nella “Busta
telematica A – Documentazione amministrativa”, relativa alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa
per le esigenze del CREA.
Articolo 3
La Commissione di cui al precedente articolo 2, che supporterà il RUP, Dott.ssa Emilia Troccoli, è
composta come di seguito indicato:
- Dott. Guido Cestari (Tecnologo in servizio presso l’Amministrazione centrale del CREA) –
Componente;
- Dott.ssa Maria Lina Matarazzo (Collaboratore di amministrazione in servizio presso
l’Amministrazione centrale del CREA) – Componente.
Il Sig. Adamo Medulli (Collaboratore di amministrazione in servizio presso l’Amministrazione centrale
del CREA) effettuerà il supporto tecnico operativo per le operazioni sulla piattaforma dedicata
“TuttoGare” accessibile al seguente link: https://crea.tuttogare.it.
Considerata la collocazione in lavoro agile del personale interessato e l’esigenza di effettuare le riunioni
in modalità a distanza, l’apertura delle Buste telematiche amministrative avverrà, attraverso una o più
sedute, sulla piattaforma “TuttoGare”, e i Componenti della Commissione, nonché il dipendente che
effettuerà il supporto tecnico operativo, saranno in contatto fra di loro e con il RUP in modalità
telematica, attraverso la piattaforma di riunione Teams a disposizione dell’Ente.
Articolo 4
Copia del presente provvedimento viene notificata al RUP, Dott.ssa Emilia Troccoli, ai componenti
della Commissione come sopra designati, nonché al dipendente con funzioni di supporto tecnico
operativo per le operazioni sulla piattaforma “TuttoGare”.
Articolo 5
Del presente Decreto viene data adeguata pubblicità a norma dell’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
F.to
Stefano Vaccari
Direttore Generale
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