DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SUPPORTO E COORDINAMENTO
UFFICIO USC5 NEGOZIALE

CREA - REGISTRO UFFICIALE N. 0044721 del 10/05/2022 – I

Provvedimento di aggiudicazione - Procedura aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa in 2
lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi del CREA, sulla piattaforma telematica
TuttoGare, indetta ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 convertito, con
modificazioni, in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. e degli artt. 59 e 60 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG Lotto 1: 90127493C2 - Polizza assicurativa All Risks Property
CIG Lotto 2: 90127726BC - Polizza assicurativa Auto Libro Matricola
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 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022
assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;
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;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA) n. 9/2021, assunta nella seduta del
12.03.2021, prot. n. 31036 del 02.04.2021, di approvazione del Documento di programmazione
biennale (2021-2022) degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, che
comprende anche i servizi in argomento (CUI 97231970589202100154);
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PRESO ATTO della rappresentata necessità di acquisire i servizi in argomento per l’attività
istituzionale dell’Ente;
VISTO il Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO il D.L. n. 76/2020 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito con
modificazioni nella L. n. 120/2020 ed in particolare, l’art. 2, commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020;
VISTO il D.L. n. 77/2021 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 L. n. 108/2021;
VISTO l’art. 58 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione;
DATO ATTO che l’espletamento della presente procedura è stato autorizzato con Delibera del CdA
prot. n. 111286 del 24.11.2021, assunta nella seduta del 17.11.2021;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 114378 del 02.12.2021 e tutti gli atti ivi richiamati,
con cui è stata autorizzata l’indizione della gara, a procedura aperta, 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 L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., e degli
artt. 59 e 60 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in due lotti, ed è stata nominata quale
Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Emilia Troccoli, dirigente dell’Ufficio USC5 Negoziale;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 009887 del 07.02.2022, con cui: sono stati approvati
la documentazione di gara, i criteri di selezione degli operatori economici, ai sensi dell’art. 83 del Dlgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., i criteri per la valutazione delle offerte con i relativi punteggi (offerta tecnica:
punteggio massimo 70 punti - offerta economica: punteggio massimo 30 punti); è stato previsto un
termine minimo per la presentazione delle offerte di giorni 35 (trentacinque) dalla data di trasmissione
del Bando di gara alla GUUE ed è stata disposta idonea pubblicità della procedura, come previsto dalla
vigente normativa in materia;
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, presumibilmente dalle ore 24:00 del 30 giugno
2022. 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.;
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ATTESO che in data 16.02.2022 la presente procedura è stata avviata sulla piattaforma telematica
TuttoGare, Codice Gara Univoco 50949, Codice Gara Relativo 533, Codice Lotto 1 Univoco 3538,
Codice Lotto 2 Univoco 3539, con termine ultimo di presentazione delle offerte alle ore 18:00 del
21.03.2022;
CONSIDERATO che, a norma di quanto previsto all’art. 51, commi 2 e 4 del Dlgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., a fronte della suddivisione dell’appalto in due lotti, gli operatori economici avrebbero potuto
presentare domanda di partecipazione per un unico lotto o per entrambi i lotti, non essendo preclusa
all’aggiudicatario di un lotto la possibilità di aggiudicarsi entrambi i lotti;
ATTESO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte risultano pervenute, con
riferimento a entrambi i lotti, le offerte da parte del seguente operatore economico:
Lotto 1:
1. Unipolsai Assicurazioni SpA - P.IVA 03740811207 - Prot. n. 2892611 del 17.03.2022
assegnato dal sistema (Piattaforma TuttoGare);
Lotto 2:
1. Unipolsai Assicurazioni SpA - P.IVA 03740811207 - Prot. n. 2892613 del 17.03.2022
assegnato dal sistema (Piattaforma TuttoGare);
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 0026418 del 23.03.2022 di nomina del seggio di gara
a supporto del RUP, deputato alla verifica della sola documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 0038250 del 21.04.2022 e tutti gli atti ivi richiamati
con cui:
− sono stati approvati i verbali del 24 marzo 2022 e 4 aprile 2022 relativi all’esame e alla verifica della
documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico partecipante per entrambi i
lotti e al sub procedimento di soccorso istruttorio;
− è stata disposta l’ammissione, per entrambi i lotti, dell’unico operatore economico alla successiva
fase della procedura di gara, consistente nell’apertura delle Buste “B Offerta tecnica”;
− è stato disposto l’invio, a cura del RUP, 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 con
riferimento a entrambi i lotti, ex art. 77 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che la Commissione giudicatrice, a conclusione dei propri lavori, per il tramite del
segretario verbalizzante, ha trasmesso i verbali n. 1 “Apertura ed esame della Busta virtuale tecnica” del 2
maggio 2022 e il verbale n. 2 “Apertura ed esame della Busta virtuale economica” del 5 maggio 2022 al RUP
fini degli adempimenti susseguenti;
VISTI, in particolare, i punteggi complessivi attribuiti alla offerta tecnica ed economica, come di
seguito riportati:
Lotto 1 - CIG 90127493C2 - Polizza assicurativa All Risks Property
Punteggio totale

Denominazione
operatore economico

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio
offerta
economica

(offerta tecnica +
offerta economica)

Unipolsai
Assicurazioni SpA P.IVA 03740811207

70

30

100
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Importo
contrattuale,
IVA esente
euro
1.340.330,72

Lotto 2 - 90127726BC - Polizza assicurativa Auto Libro Matricola
Punteggio totale

Denominazione
operatore economico

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio
offerta
economica

(offerta tecnica +
offerta economica)

Unipolsai Assicurazioni
SpA - P.IVA
03740811207

70

30

100

Importo
contrattuale,
IVA esente
euro
216.000,00

CONSIDERATO che il RUP, con proposta di aggiudicazione prot. n. 0044001 del 6 maggio 2022, ha
proceduto a verificare la congruità dell’offerta presentata dall’unico operatore economico partecipante,
con riferimento a entrambi i lotti, e ha proposto l’aggiudicazione in favore di:
Lotto 1
Unipolsai Assicurazioni SpA - P.IVA 03740811207 - C.F. 00818570012, con sede legale in Bologna,
Via Stalingrado n. 45 - CAP 40128, CIG 90127493C2, per un corrispettivo contrattuale di euro
1.340.330,72, IVA esente, (euro unmilionetrecentoquarantamilatrecentotrenta/72), a fronte del premio
annuo offerto di euro 335.082,68, con durata dell’appalto di quattro anni, con decorrenza dalla data di
stipula del relativo contratto, presumibilmente dalle ore 24:00 del 30 giugno 2022;
Lotto 2
Unipolsai Assicurazioni SpA - P.IVA 03740811207 - C.F. 00818570012, con sede legale in Bologna,
Via Stalingrado n. 45 - CAP 40128, CIG 90127726BC, per un corrispettivo contrattuale di euro
216.000,00, IVA esente (euro duecentosedicimila/00), a fronte del premio annuo offerto di euro
54.000,00, con durata dell’appalto di quattro anni, con decorrenza dalla data di stipula del relativo
contratto, presumibilmente dalle ore 24:00 del 30 giugno 2022;
PRESO ATTO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia;
VISTO l’art. 111 del Dlgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. rubricato “Controllo tecnico, contabile e amministrativo”;
RITENUTO necessario nominare il Direttore dell’esecuzione 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 ss.mm.ii.;
VISTA la dichiarazione agli atti resa ai fini della nomina a DEC della sig.ra Letizia Certelli, relativa
all’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi e obblighi di astensione
per lo svolgimento delle attività relative ai due lotti della procedura in argomento;
CONSIDERATO che è stato dato avvio alle verifiche sull’assenza dei motivi di esclusione, ai sensi
dell’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base delle dichiarazioni presentate dall’operatore
economico;
VISTO l’art. 76, comma 5, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di comunicazione
dell’aggiudicazione agli operatori economici;
CONSIDERATO che il comma 10, lett. a) dell’art. 32 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prescrive che il
termine dilatorio non si applica “se a seguito di pubblicazione di bando (….) è stata ammessa una sola offerta e
non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando (…) o queste impugnazioni risultano già respinte con
decisione definitiva”;
VISTI gli artt. 32, comma 5 e 33 comma 1 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di verifica e
approvazione della proposta di aggiudicazione;
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VISTO, inoltre, l’art. 32, comma 7, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante del presente Decreto, con riferimento a
entrambi i lotti, sono approvati i verbali della Commissione giudicatrice, nonché la proposta di
aggiudicazione acquisita al protocollo con n. 0044001 del 06.05.2022, per l’affidamento dei servizi in
oggetto.
Articolo 2
La procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l’affidamento dei servizi assicurativi del CREA,
suddivisa in 2 lotti, Lotto 1: Polizza assicurativa All Risks Property - Lotto 2: Polizza assicurativa Auto
Libro Matricola, sulla piattaforma telematica TuttoGare, indetta ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del D.L.
n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. e degli artt. 59 e 60 del Dlgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., è aggiudicata in favore di:
Lotto 1
Unipolsai Assicurazioni SpA - P.IVA 03740811207 - C.F. 00818570012, con sede legale in Bologna,
Via Stalingrado n. 45 - CAP 40128, CIG 90127493C2, per un corrispettivo contrattuale di euro
1.340.330,72, IVA esente, (euro unmilionetrecentoquarantamilatrecentotrenta/72), a fronte del premio
annuo offerto di euro 335.082,68, con durata dell’appalto di quattro anni, con decorrenza dalla data di
stipula del relativo contratto, presumibilmente dalle ore 24:00 del 30 giugno 2022.
Lotto 2
Unipolsai Assicurazioni SpA - P.IVA 03740811207 - C.F. 00818570012, con sede legale in Bologna,
Via Stalingrado n. 45 - CAP 40128, CIG 90127726BC, per un corrispettivo contrattuale di euro
216.000,00, IVA esente (euro duecentosedicimila/00), a fronte del premio annuo offerto di euro
54.000,00, con durata dell’appalto di quattro anni, con decorrenza dalla data di stipula del relativo
contratto, presumibilmente dalle ore 24:00 del 30 giugno 2022.
Articolo 3
L’efficacia della aggiudicazione è subordinata, per entrambi i lotti, all’esito positivo della verifica dei
requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarati dall’aggiudicatario in sede di
presentazione della propria offerta, e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del Dlgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii.
Per entrambi i lotti si procederà alla stipula dei relativi contratti, a seguito di apposito successivo
provvedimento di autorizzazione.
Articolo 4
Ai sensi degli artt. 111 del Dlgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. sono attribuite alla sig.ra Letizia Certelli,
collaboratore d’amministrazione in servizio presso l’Ufficio USC5-Negoziale dell’Amministrazione
centrale del CREA, le funzioni di Direttore dell’esecuzione, in relazione ai seguenti servizi assicurativi:
Lotto 1 – Polizza All Risks Property, Lotto 2 – Polizza Auto Libro Matricola.
Articolo 5
La spesa, riferita ai singoli lotti, per il quadriennio di riferimento, pari a euro 1.556.330,72, IVA esente, è
impegnata sul CRAM 1.01.01.05 di pertinenza dell’Ufficio USC5-Negoziale - ob.fu 6.00.00.00. – per gli
importi e i capitoli riportati nella tabella sottostante, per ciascuno dei seguenti anni: 2022, 2023, 2024 e
2025:
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Capitolo
1.10.04.01.001.
1.10.04.01.002.
1.10.04.01.999.

Importo per ogni
annualità con
decorrenza dal 30
giugno 2022

Descrizione
Premi di assicurazione su beni
mobili
Premi di assicurazione su beni
immobili
Altri premi di assicurazione
contri i danni

euro 100.000,00
euro 235.082,68
euro 54.000,00

Lotto di pertinenza
Polizza assicurativa All Risks
Property
Polizza assicurativa All Risks
Property
Polizza assicurativa Auto
Libro Matricola

La somma di euro 600,00 per la contribuzione all’ANAC è impegnata 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 6
Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016 e 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 della mobilità sostenibili.
Articolo 7
Copia del presente Decreto viene trasmessa al RUP, dott.ssa Emilia Troccoli, al DEC, sig.ra Letizia
Certelli e all’Ufficio USC2-Risorse finanziarie.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari

Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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