Delibera n.177 assunta nella seduta del 20 dicembre 2013
Gara servizi assicurativi per le polizze “ALL RISKS
PROPERTY” e “TUTELA LEGALE”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il D.Lgs. n. 454/1999;
la L. n. 137/2002;
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e
la sperimentazione in Agricoltura (CRA),
approvato con D.I. del 5 marzo 2004;
il Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento del Consiglio per la
Ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura approvato con D.I. del 1°
ottobre 2004;
il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e
la
sperimentazione
in
Agricoltura
approvato con D.I. del 1° ottobre 2004;
il D.P.R. del 13 marzo 2012 con il quale il
Prof. Giuseppe Alonzo è stato nominato
Presidente dell’Ente;
il D.M. dell’11 luglio 2012 di nomina dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione;
la
Delibera
del
Consiglio
di
Amministrazione n. 65 assunta nella
seduta del 18 dicembre 2012 con la
quale la Dott.ssa Ida Marandola,
Dirigente generale della Direzione
Centrale Affari giuridici, è stata
nominata Direttore Generale f.f. a
decorrere dalla data della Delibera e fino
alla adozione di ulteriori e diversi
provvedimenti;
l'art.
61
del
Regolamento
di
Amministrazione e Contabilità che
prevede per l'indizione delle procedure
concorsuali per l'acquisizione di beni e
servizi di durata pluriennale e/o di valore
superiore alla soglia comunitaria (€

200.000,00) l'approvazione con Delibera
del Consiglio di Amministrazione;
PRESO ATTO
che le polizze “All risks property” e
“Tutela legale” giungeranno a scadenza
naturale in data 30 aprile 2014;
ATTESA
la necessità di avviare la procedura di
gara relativa all’affidamento delle
suddette polizze;
ATTESA
la necessità di uniformare le scadenze
di tutte le polizze assicurative dell’Ente
al 31/12/2015 e che, pertanto, la
decorrenza delle polizze “All risks
property” e “Tutela legale” dovrà essere
dalle ore 24:00 del 30/4/2014 sino alle
ore 24:00 del giorno 31/12/2015;
CONSIDERATO di porre a base d’asta della procedura di
gara un importo pari ad € 795.000,00
(imposte ed oneri fiscali inclusi) così
suddiviso nei due lotti: polizza “All
Risks property”: € 780.000,00 e polizza
“Tutela legale” € 15.000,00;
CONSIDERATO che trattandosi di servizi di natura
intellettuale non sono previsti rischi da
interferenza e che, pertanto, non si deve
provvedere alla redazione del DUVRI e
che i costi per la sicurezza, non soggetti
a ribasso, sono pari ad € 0,00;
RITENUTO
che la procedura di appalto più idonea
per
la
scelta
delle
compagnie
assicuratrici con le quali stipulare le
nuove polizze risulta essere quella
aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
RITENUTO
che il criterio più adeguato di scelta del
contraente,
in
relazione
alle
caratteristiche
dell’oggetto
del
contratto, è, ai sensi dell’art. 81, comma
1, e art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., quello del prezzo più basso;
CONSIDERATO che, trattandosi di servizi assicurativi,
quindi di servizi nei quali non vi è
impiego di manodopera, secondo
quanto segnalato dall’Istituto per
l'Innovazione e Trasparenza degli
Appalti e la Compatibilità Ambientale

PRESO ATTO

(Itaca) nelle prime indicazioni per
l’applicazione
delle
modificazioni
introdotte all’art. 82 del D.Lgs. n.
163/2006 dalla L. n. 98/2013, di
conversione del D.L. n. 69/2013, non si
applica il nuovo comma 3-bis dell’art. 82
del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. e,
pertanto, i costi del personale possono
ritenersi pari a € 0,00;
che la spesa troverà copertura negli
stanziamenti del capitolo 1.1.3.013.
“Premi di assicurazioni contro rischi,
incendio, furto, ecc.”, di pertinenza del
centro di responsabilità Direzione
Centrale Affari giuridici (C.R.A.M. 4.00),
del bilancio di previsione per gli anni
2014 e 2015;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
- Di autorizzare l’indizione di una gara d’appalto sopra
soglia comunitaria, mediante procedura aperta ex artt. 54
e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei
servizi assicurativi connessi alle polizze “All risks
property” e “Tutela legale”, a partire dal 30/04/2014, ore
24:00, fino al 31/12/2015, ore 24:00, fissando un importo
complessivo a base d’asta, per il periodo anzidetto, pari
ad € 795.000,00 (imposte ed oneri fiscali inclusi), così
suddiviso: polizza “All Risks property”: € 780.000,00;
polizza “Tutela legale”: € 15.000,00.
- Di prevedere quale criterio di scelta del contraente,
quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 81, comma
1, e dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- Di autorizzare il Direttore Generale f.f. ad adottare,
tramite i competenti servizi dell’amministrazione centrale,
tutti gli adempimenti connessi all’espletamento della
suddetta procedura, nonché ad adottare ogni altra utile e
opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare i beni
dell’Ente.
- Di imputare la spesa relativa alle suddette polizze e
concernente il periodo dal 30.4.2014 al 31.12.2014,

presumibilmente pari ad € 318.000,00 sul C.R.A.M. 4.00 di
pertinenza della Direzione Centrale Affari giuridici sul
capitolo 1.1.3.013. “Premi di assicurazioni contro rischi,
incendio, furto, ecc.” del bilancio di previsione per l’anno
2014; di imputare la rimanente spesa annua di €
477.000,00 per il successivo anno (2015) sullo stesso
capitolo del bilancio di competenza finanziaria.
Roma, 20 dicembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

