Direzione Generale
Direzione di supporto e coordinamento
USC5 - Ufficio Negoziale

Decreto n. 739 dell’11 dicembre 2020
Aggiudicazione dei servizi di copertura assicurativa per le esigenze del CREA, Lotti 3, 4 e 5,
all’esito della procedura negoziata, suddivisa in cinque lotti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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;
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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;
VISTO il Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.”, approvato con
Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 31 gennaio 2020;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 1335 del 31.10.2018 e ss.mm.ii., relativo all’approvazione
del programma biennale (2019/2020) degli acquisti di beni e servizi del CREA, che comprende anche i
servizi di copertura assicurativa in argomento, Codice Unico d’Intervento (CUI) 97231970589201900001;
VISTO Decreto del Direttore Generale f.f. n. 306 del 09.06.2020, con cui è stata autorizzata l’indizione
della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, da
aggiudicarsi sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., della durata di 36 mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2020, suddivisa nei seguenti
cinque lotti e per i seguenti premi:
Descrizione

Importo premio
triennale a base
d’asta

84655519AD

Polizza assicurativa per la copertura del
rischio Infortuni

€ 57.000,00

Lotto 2

8465576E4D

Polizza assicurativa per la copertura del
rischio Kasko Dipendenti

€ 39.000,00

Lotto 3

8465587763

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

€ 60.000,00

Lotto 4

8465603498

Polizza assicurativa per la copertura del
rischio Responsabilità Civile Patrimoniale

€ 24.000,00

Lotto 5

84656077E4

Polizza assicurativa per la copertura del
rischio Tutela Legale

€ 30.000,00

Lotto

Codice CIG

Lotto 1

€ 210.000,00
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
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nomina del RUP, nella persona della Dott.ssa Emilia Troccoli, Dirigente dell’Ufficio USC5 – Ufficio
Negoziale del CREA;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 607 del 26.10.2020, con cui 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;
PREMESSO che in data 28 ottobre 2020 la presente procedura è stata avviata sulla piattaforma di
negoziazione “TuttoGare” (Sistema), con termine ultimo di presentazione delle offerte alle ore 16:00 del
giorno 12.11.2020;
ATTESO 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 sul Sistema:
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
1602713 del 11.11.2020
Generali Italia S.p.A.
01333550323
1

1

LOTTO 4 – POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
NR. E DATA PROT.
RAGIONE SOCIALE
P. IVA
ASSEGNATI DAL SISTEMA
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
1603024 del 11.11.2020
AIG Europe S.A.
10479810961

VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 3, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Dlgs. n. 56 del 19.04.2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 670 del 16.11.2020 di nomina del seggio di gara a supporto del
RUP, nonché di individuazione del dipendente con funzioni di supporto tecnico operativo per lo
svolgimento delle operazioni sulla piattaforma “TuttoGare”;
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VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 690 del 24.11.2020 e tutti gli atti ivi richiamati con cui:
-

è stato approvato il verbale del 16 novembre 2020 relativo all’esame e alla verifica della
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti;
è stata disposta l’ammissione alla successiva fase della procedura di gara, consistente nell’apertura delle
Buste telematiche B “Offerta tecnica”, dei seguenti operatori economici:
- Lotto 3: Generali Italia S.p.A. (P. IVA 01333550323, C.F. 00409920584);
- Lotto 4: AIG Europe S.A. (P. IVA 10479810961, C.F. 97819940152);
- Lotto 5: AIG Europe S.A. (P. IVA 10479810961, CF. 97819940152);

-

-è stato disposto l’invio, a cura del RUP, ai suddetti operatori economici della comunicazione di
ammissione alla successiva fase del procedimento di gara, a norma dell’art. 76, comma 2 bis, del Dlgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

-è stata nominata la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte pervenute, ex art. 77 del
Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che la Commissione giudicatrice, a conclusione dei propri lavori, ha trasmesso il verbale n. 1
“Apertura ed esame della Busta virtuale tecnica” e il verbale n. 2 “Apertura ed esame della Busta virtuale economica” con
i relativi allegati al RUP fini degli adempimenti susseguenti;
VISTI tutti gli atti di gara predisposti dal RUP e dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle
operazioni della presente procedura e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai predetti;
VISTI, in particolare, i punteggi complessivi attribuiti alla offerta tecnica ed economica, come di seguito
riportati:
Lotto 3 – Polizza assicurativa per la copertura del rischio Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti
(RCTO)
Operatore
economico

Punteggio offerta
tecnica
Sez A Sez. B

Generali Italia S.p.A.
(P. IVA 01333550323,
C.F. 00409920584)

40

30

Punteggio offerta
economica

Punteggio totale
(offerta tecnica + offerta
economica)

30

100

Totale
70
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Lotto 4 – Polizza assicurativa per la copertura del rischio Responsabilità Civile Patrimoniale
Operatore
economico

Punteggio offerta
tecnica
Sez A Sez. B

AIG Europe S.A. (P.
IVA 10479810961,
C.F. 97819940152)

40

20

Punteggio offerta
economica

Punteggio totale
(offerta tecnica + offerta
economica)

30

90

Totale
60

Lotto 5 – Polizza assicurativa per la copertura del rischio Tutela Legale
Operatore
economico

Punteggio offerta
tecnica
Sez A Sez. B

AIG Europe S.A. (P.
IVA 10479810961,
C.F. 97819940152)

40

18

Punteggio offerta
economica

Punteggio totale
(offerta tecnica + offerta
economica)

30

88

Totale
58

CONSIDERATO che il RUP ha proceduto a verificare la congruità dell’offerta presentata dall’unico
operatore economico partecipante, con riferimento a tutti e tre i lotti esaminati, e ha proposto
l’aggiudicazione rispettivamente in favore di:
Lotto 3 - Polizza assicurativa per la copertura del rischio Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti
(RCTO):
Generali Italia S.p.A. (P. IVA 01333550323, C.F. 00409920584), con sede legale in Mogliano Veneto (TV),
Via Marocchesa n. 14 – CAP 31021, codice CIG 8465587763, per un corrispettivo contrattuale di euro
56.100,00 (euro cinquantaseimilacento/00), a fronte del ribasso offerto pari al 6,5 % (sei virgola cinque per
cento), con durata dell’appalto di servizio di 36 mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2020 e
scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023;
Lotto 4 - Polizza assicurativa per la copertura del rischio Responsabilità Civile Patrimoniale:
AIG Europe S.A. (P. IVA 10479810961, C.F. 97819940152), con sede legale in Milano, Piazza Vetra n. 17–
CAP 20123, codice CIG 8465603498, per un corrispettivo contrattuale di euro 22.005,00 (euro
ventiduemilacinque/00), a fronte del ribasso offerto pari al 8,31 % (otto virgola trentuno per cento), con
durata dell’appalto di servizio di 36 mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2020 e scadenza alle ore
24:00 del 31.12.2023;
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Lotto 5 - Polizza assicurativa per la copertura del rischio Tutela Legale:
AIG Europe S.A. (P. IVA 10479810961, C. F. 97819940152), con sede legale in Milano, Piazza Vetra n. 17
– CAP 20123, codice CIG 84656077E4, per un corrispettivo contrattuale di euro 27.000,00 (euro
ventisettemila/00), a fronte del ribasso offerto pari al 10 % (dieci per cento), con durata dell’appalto di
servizio di 36 mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2020 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023;
PRESO ATTO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia;
CONSIDERATA la facoltà per la Stazione Appaltante di ricorrere, in presenza dei relativi presupposti,
con riferimento a ciascun lotto, all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ex art. 32, commi 8 e 13, del
Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il comma 2 dell’art. 111 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. rubricato “Controllo tecnico, contabile e
amministrativo;
RITENUTO necessario nominare, con riferimento a ciascuna Polizza, attesa la specificità del servizio da
eseguire, il Direttore dell’esecuzione (DEC) in persona differente dal Responsabile Unico del
Procedimento, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 111 del Dlgs. n. 50/2016 e
ss.mmi.ii;
ACQUISITA agli atti la dichiarazione resa ai fini della nomina a DEC dalla Sig.ra Letizia Certelli,
dipendente dell’Ufficio USC5 – Ufficio Negoziale e relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità,
inconferibilità, conflitto di interessi e obblighi di astensione per lo svolgimento delle attività relative alla
procedura in argomento;
VISTO l’art. 32, commi 7 e 13, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di verifica del possesso dei
requisiti dichiarati dagli operatori economici concorrenti in sede di partecipazione alla presente procedura;
RILEVATO che in data 17.11.2020 sono stati avviati, con riferimento a ciascun lotto per il quale sono
pervenute offerte, i controlli sull’assenza di cause di esclusione degli operatori economici della presente
procedura di appalto;
VISTO l’art. 76, comma 5, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 33, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO del principio di economicità dell’azione amministrativa che implica l’uso ottimale
delle risorse da impiegare nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente, tenuto conto, altresì,
del principio di proporzionalità, cui consegue l’adeguatezza e idoneità dell’azione, rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
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
Sono approvati tutti gli atti della procedura di gara del RUP e quelli della Commissione giudicatrice a
conclusione del procedimento di scelta del contraente, nonché la proposta di aggiudicazione di ciascun
lotto esaminato per l’affidamento dei servizi in oggetto, come da riepilogo seguente:
Lotto 3 – CIG 8465587763 - Polizza assicurativa per la copertura del rischio Responsabilità Civile verso
Terzi e Dipendenti (RCTO):
Operatore economico
Generali Italia S.p.A. (P.
IVA 01333550323, C.F.
00409920584)

Punteggio Punteggio totale
offerta
(off. Tecnica +
Sez B Totale economica off. Economica)

Punteggio offerta tecnica
Sez A
40

30

70

30

100

Lotto 4 – CIG 8465603498 - Polizza assicurativa per la copertura del rischio Responsabilità Civile
Patrimoniale:
Operatore economico
AIG Europe S.A. (P.
IVA 10479810961, C.F.
97819940152

Punteggio Punteggio totale
offerta
(off. Tecnica +
Sez B Totale economica off. Economica)

Punteggio offerta tecnica
Sez A
40

20

60

30

90

Lotto 5 – CIG 84656077E4 - Polizza assicurativa per la copertura del rischio Tutela Legale:
Operatore economico
AIG Europe S.A. (P.
IVA 10479810961, C.F.
97819940152

Punteggio Punteggio totale
offerta
(off. Tecnica +
Sez B Totale economica off. Economica)

Punteggio offerta tecnica
Sez A
40

18

58

30

88
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Articolo 3
All’esito della procedura di scelta del contraente, 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, è disposta l’aggiudicazione unicamente per i lotti 3, 4 e 5, per i quali sono pervenute
offerte, rispettivamente a favore di:
Lotto 3 – CIG 8465587763 - Polizza assicurativa per la copertura del rischio Responsabilità Civile verso
Terzi e Dipendenti (RCTO):
Generali Italia S.p.A. (P. IVA 01333550323, C.F. 00409920584), con sede legale in Mogliano Veneto (TV),
Via Marocchesa n. 14 – CAP 31021, per un corrispettivo contrattuale di euro 56.100,00 (euro
cinquantaseimilacento/00), a fronte del ribasso offerto pari al 6,5 % (sei virgola cinque per cento), con
durata dell’appalto di servizio di 36 mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2020 e scadenza alle ore
24:00 del 31.12.2023.
Lotto 4 – CIG 8465603498 - Polizza assicurativa per la copertura del rischio Responsabilità Civile
Patrimoniale:
AIG Europe S.A. (P. IVA 10479810961, C.F. 97819940152), con sede legale in Milano, Piazza Vetra n. 17
– CAP 20123, per un corrispettivo contrattuale di euro 22.005,00 (euro ventiduemilacinque/00), a fronte
del ribasso offerto pari al 8,31 % (otto virgola trentuno per cento), con durata dell’appalto di servizio di 36
mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2020 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023.
Lotto 5 – CIG 84656077E4 - Polizza assicurativa per la copertura del rischio Tutela Legale:
AIG Europe S.A. (P. IVA 10479810961, C F. 97819940152), con sede legale in Milano, Piazza Vetra n. 17
– CAP 20123, per un corrispettivo contrattuale di euro 27.000,00 (euro ventisettemila/00), a fronte del
ribasso offerto pari al 10 % (dieci per cento), con durata dell’appalto di servizio di 36 mesi, con decorrenza
dalle ore 24:00 del 31.12.2020 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023.

Articolo 4
L’efficacia della presente aggiudicazione e la stipula del relativo contratto sono subordinate, per ciascun
lotto, al verificarsi delle seguenti condizioni:
-

esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dall’aggiudicatario in sede di
partecipazione alla procedura di gara;

-

produzione di idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come
richiesto al paragrafo 15 della Lettera di invito.

Articolo 5
Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 111 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è attribuito,
in relazione ai lotti 3, 4 e 5 della presente procedura, al Direttore dell’esecuzione (DEC), Sig.ra Letizia
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Certelli, Dipendente in servizio presso l’Ufficio USC5 – Ufficio Negoziale del CREA, preso atto della
insussistenza in capo alla medesima, di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico, come da
dichiarazione acquisita agli atti.
Articolo 6
È disposto, a cura del RUP, l’invio agli operatori economici di formale comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione, con riferimento a ciascun lotto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 76, comma 5,
lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 7
L’importo complessivo contrattuale, IVA esente, riferito ai singoli lotti, è così quantificato:
Lotto

Descrizione

Importo premio triennale
31.12.2020 – 31.12.2023

Lotto 3

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

euro 56.100,00

Lotto 4

Polizza assicurativa per la copertura del rischio
Responsabilità Civile Patrimoniale

euro 22.005,00

Lotto 5

Polizza assicurativa per la copertura del rischio
Tutela legale

euro 27.000,00

L’importo contrattuale verrà impegnato sul CRAM 1.01.01 di pertinenza della Direzione Amministrativa,
in quota parte sui Bilanci di previsione 2021, 2022, 2023, sui seguenti capitoli, come di seguito riportato:
Importo per ogni
Capitolo
Descrizione
Lotto di pertinenza
annualità
Premi di assicurazione per
1.10.04.01.003.
euro 18.700,00
RCTO
responsabilità civile verso terzi
Tutela legale e RC
1.10.04.99.999.
Altri premi di assicurazione n.a.c.
euro 16.335,00
Patrimoniale

Copia del presente Decreto viene trasmessa:
-

Articolo 8

alla Dott.ssa Emilia Troccoli, RUP della presente procedura;
alla Sig.ra Letizia Certelli, DEC della presente procedura;
all’Ufficio Risorse finanziarie.
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Articolo 9
Del presente Decreto viene data adeguata pubblicità a norma degli artt. 29 e 98 del Dlgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari

Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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