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Procedura aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi
del CREA, da svolgersi sulla piattaforma telematica TuttoGare, indetta ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del
D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e degli artt. 59 e 60 del
Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Indizione e nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

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 cui 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;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020 con cui il dott.
Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la
data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con cui il Prof. Carlo Gaudio
è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 93 del 28 febbraio 2020, con cui è stato conferito
l’incarico di direzione dell’Ufficio USC5 - 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;
ATTESO che i servizi assicurativi dell’Ente, relativi alle Polizze All Risks Property e Auto Libro
Matricola, giungeranno a naturale scadenza alle ore 24:00 del giorno 31.12.2021 e che, pertanto, al fine di
garantire la continuità dei servizi si rende necessario indire una procedura di scelta del contraente,
suddivisa in due lotti, avente ad oggetto i suddetti rami;
VERIFICATO che l’acquisizione dei servizi di cui si rappresenta la necessità è stata inserita nel
Documento di programmazione biennale (2021-2022) relativo all’acquisto di beni e servizi dell’Ente, di
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importo pari o superiore a 40.000,00 euro, predisposto ai sensi dell’art. 21 del Dlgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - MIT n. 14/2018 e approvato
con Delibera n. 9/2021 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 12.03.2021, prot. n.
31036 del 02.04.2021 (CUI 97231970589202100154);
RITENUTO, con riferimento a ciascuna polizza, di prevedere una durata del servizio di 48 (quarantotto)
mesi, con decorrenza dalla data di perfezionamento dei relativi contratti, distinta per ciascuna polizza, e
una proroga tecnica, ex art. 106 comma 11 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della durata massima 6 mesi;
RITENUTO opportuno quantificare il valore complessivo dei due lotti, in base a quanto disposto dagli
artt. 35 commi 4, 9 e 14 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in euro 2.047.500,00;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, n. 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni di
assicurazione usufruiscono del regime di esenzione IVA;
CONSIDERATO che il presente appalto attiene ai settori ordinari e si colloca, in base al valore indicato,
all’art. 35, comma 14, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra la soglia comunitaria;
VISTO l’art. 64, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente (RAC),
nel quale viene stabilito che “le richieste di acquisizione di beni e/o servizi e lavori che siano di valore superiore alla
soglia comunitaria, sono oggetto di approvazione con delibera del Consiglio di amministrazione”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione prot. n. 111286 del 24.11.2021, assunta nella
seduta del 17.11.2021, con cui è stato autorizzato il Direttore Generale ad adottare, tramite i competenti
Uffici dell’Amministrazione Centrale, tutti gli atti e gli adempimenti finalizzati all’indizione di una
procedura aperta, di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, per l’affidamento quadriennale
dei servizi assicurativi del CREA - Polizza All Risk Property e Auto Libro Matricola -, con riserva di
eventuale proroga dei contratti stessi per una durata massima di mesi sei, suddivisa nei seguenti due lotti
e per un importo stimato da porre a base di gara, per ciascun lotto, come di seguito riportato:

Lotto

Descrizione

Lotto 1

Polizza assicurativa
All Risks Property
Polizza assicurativa
Auto Libro Matricola

Lotto 2

Importo a base di gara, IVA esente
Importo per 4 anni
Importo per 12 mesi Importo per 4 anni più 6 mesi di proroga
tecnica
euro 380.000,00
euro 1.520.000,00
euro 1.710.000,00
euro 75.000,00

euro 300.000,00
TOTALE

euro 337.500,00
euro 2.047.500,00

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per favorire l’accesso
alle microimprese, piccole e medie imprese, come identificate all’art. 3, comma 1, lett. aa), del predetto
Decreto, l’appalto è stato suddiviso nei predetti due lotti;
RITENUTO, per entrambi i lotti, considerata la complessità e la natura dei servizi di cui trattasi,
selezionare la migliore offerta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATI i seguenti elementi essenziali della procedura di gara:
-

Oggetto: affidamento dei servizi assicurativi del CREA:
-

-

Oggetto Lotto 1: Polizza assicurativa All Risks Property;
Oggetto Lotto 2: Polizza assicurativa Auto Libro Matricola;

Importo stimato dei servizi per l’intera durata contrattuale, comprensivo dell’eventuale opzione di proroga: euro
2.047.500,00, IVA esente, suddiviso nei seguenti due lotti:
-

Lotto 1 – Polizza assicurativa All Risks Property

euro 1.710.000,00, IVA esente;

-

Lotto 2 – Polizza assicurativa Auto Libro Matricola

euro

337.500,00, IVA esente;

-

Durata dei servizi: l’appalto, con riferimento a entrambi i lotti, avrà una durata di quattro anni, con
decorrenza dalla data di stipula dei relativi contratti. È prevista la facoltà del CREA di richiedere
una proroga tecnica, ex art. 106 comma 11 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi;

-

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

ATTESO che l’esecuzione del presente appalto non dà luogo a rischi da interferenza e, pertanto, non si
rende necessario procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI);
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Decreto - Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare, l’art. 2,
commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020;
VISTO il Decreto - Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito
con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO l’art. 40, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prescrive dal 18 ottobre 2018 l'obbligo
per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare, esclusivamente, mezzi di comunicazione elettronici
nell’ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture e l’art. 52 del predetto Decreto che, oltre a
ribadire l’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche, descrive, nello specifico, le caratteristiche
di tali comunicazioni;
VISTO, inoltre, l’art. 58 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui “(…) le stazioni appaltanti ricorrono a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici …”;
CONSIDERATO che vige l’obbligo di utilizzare le piattaforme telematiche di negoziazione per
affidamenti di beni e servizi e che, attualmente, il CREA utilizza la piattaforma telematica per l’eprocurement, denominata TuttoGare, accessibile al seguente link: https://crea.tuttogare.it , e che la procedura
di gara in oggetto verrà espletata tramite la suddetta piattaforma telematica;
DATO ATTO che la gara in argomento verrà espletata secondo la modalità della procedura aperta
telematica di cui all’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che con riferimento a ciascun lotto, saranno
individuati successivamente i criteri di selezione degli operatori economici, ai sensi dell’art. 83 del Dlgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica;
CONSIDERATA la facoltà, rafforzata dalla previsione di cui all’art. 8 del Decreto - Legge 16 luglio
2020, n. 76 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. di ricorrere, ove sussistano i
presupposti, all’esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Dlgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 31 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. rubricato Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni e in particolare, il comma 3 del citato art. 31, il quale prevede che "Il RUP, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti";
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, aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017, e in particolare, il punto 7.3 in materia di requisiti del RUP;

VISTA la dichiarazione agli atti resa dalla dott.ssa Emilia Troccoli, ai fini della nomina a RUP e relativa
all’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi e obblighi di astensione
per lo svolgimento delle attività relative alla procedura di cui trattasi;
VISTA la Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021, che stabilisce l’entità della contribuzione dovuta in
relazione all’importo posto a base della procedura di gara, nonché le modalità e i termini di versamento
della predetta contribuzione da parte dei soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza;
PRESO ATTO che, conformemente a quanto previsto dalla predetta Delibera ANAC n. 1121/2020,
“Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
suddivise in più lotti, devono versare il contributo …. corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano
offerta”;
TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1121/2020, l’operatore
economico che intende partecipare alla presente procedura è tenuto a versare rispettivamente per il lotto
1 un contributo di euro 140,00 e per il lotto 2 un contributo di euro 35,00, mentre il CREA è tenuto a
versare un importo, per il suddetto contributo ANAC, di euro 600,00;
PRESO ATTO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui agli
artt. 29, 72 e 73 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(MIT), 2 dicembre 2016;
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante del presente Decreto, è indetta una gara, a
procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento dei servizi assicurativi del CREA, da svolgersi sulla piattaforma telematica TuttoGare, indetta
ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020
e ss.mm.ii., e degli artt. 59 e 60 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa nei seguenti lotti e per i seguenti
importi posti a base di gara:

Lotto

Descrizione

Lotto 1

Polizza assicurativa
All Risks Property
Polizza assicurativa
Auto Libro Matricola

Lotto 2

Importo a base di gara, IVA esente
Importo per 4 anni
Importo per 12 mesi Importo per 4 anni più 6 mesi di proroga
tecnica
euro 380.000,00
euro 1.520.000,00
euro 1.710.000,00
euro 75.000,00

euro 300.000,00
TOTALE

euro 337.500,00
euro 2.047.500,00

L’importo totale posto a base di gara di euro 2.047.500,00, IVA esente, è comprensivo della proroga
tecnica, ex art. 106 comma 11 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’esecuzione del presente appalto non dà luogo a rischi da interferenza e, pertanto, non si rende
necessario procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI).
L’appalto, con riferimento a entrambi i lotti, avrà una durata di quattro anni, con decorrenza dalla data di
stipula dei relativi contratti. È facoltà del CREA richiedere una proroga tecnica, ex art. 106 comma 11 del
Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei
mesi.

Articolo 2
Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è nominata quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) la dott.ssa Emilia Troccoli, Dirigente dell’Ufficio USC5-Negoziale, in possesso delle
competenze necessarie per l'espletamento delle funzioni di RUP, preso atto della insussistenza in capo
alla medesima, di cause di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi e obblighi di astensione
per lo svolgimento dell’incarico, come da dichiarazione acquisita agli atti.
Articolo 3
La spesa massima presunta, riferita ai singoli lotti, per il quadriennio di riferimento, compresa l’opzione
di proroga di ulteriori sei mesi, pari a euro 2.047.500,00, IVA esente sarà impegnata sul CRAM 1.01.01.05
di pertinenza dell’Ufficio USC5-Negoziale - ob.fu 6.00.00.00. - in quota parte negli anni 2022, 2023, 2024,
2025 e 2026, in base agli importi di aggiudicazione, sui seguenti capitoli di bilancio:
Capitolo
1.10.04.01.001.
1.10.04.01.002.
1.10.04.01.999.

Importo massimo stimato
(comprensivo di proroga), Lotto di pertinenza
IVA esente
Premi di assicurazione su
Polizza assicurativa
euro 450.000,00
beni mobili
All Risks Property
Premi di assicurazione su
Polizza assicurativa
euro 1.260.000,00
beni immobili
All Risks Property
Altri
premi
di
Polizza assicurativa
assicurazione contri i
euro 337.500,00 Auto Libro Matricola
danni
Descrizione

La somma di euro 600,00 per la contribuzione all’ANAC graverà sul bilancio di previsione 2022, sul
CRAM 1.01.01.02 di pertinenza dell’Ufficio USC2–Risorse finanziarie, sul capitolo 1.02.01.99.999. Imposte,
tasse e proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c - ob.fu 6.00.00.00.
Articolo 4
Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è disposta la pubblicazione del presente Decreto sul
sito internet del CREA, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti e sul sito del
Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (MIT).
Articolo 5
Copia del presente Decreto viene trasmessa al RUP, dott.ssa Emilia Troccoli, e all’Ufficio USC2-Risorse
finanziarie.

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

