
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 191/DG/2021 
 

Data: 31/05/2021 
 
CIG: 8777016EB8 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI MOBILI E IMMOBILI IN 
FAVORE DI CO.SVI.G. S.C.R.L. 
 
 
PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 
consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono 
interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività 
collegandosi al seguente link www.cosvig.it.   

CONSIDERATO che, visto il patrimonio di Co.Svi.G. ed il complesso delle attività, vi è l’esigenza di 
coprire con adeguate coperture assicurative i diversi rischi potenziali afferenti alle diverse aree 
aziendali. 

DATO ATTO che: 

• È stato dato mandato al consulente Broker assicurativo incaricato (Assiteca SpA) di effettuare 
uno studio di analisi dei diversi rischi e delle coperture assicurative necessarie per farvi fronte, 
anche nel rispetto e nell’ottemperanza dei contratti attivi stipulati con i clienti. 

• I risultati dello studio hanno evidenziato le seguenti necessità: 
a) Al fine di ottenere una copertura maggiore rispetto alle polizze assicurative tradizionali, 

vista l’ampiezza e la particolarità delle attività svolte da Co.Svi.G., si ritiene opportuno 
stipulare una polizza All Risk perché la stessa copre tutti i rischi, tranne quelli 
espressamente esclusi nel contratto di assicurazione, ottenendo la garanzia del 
risarcimento dei danni diretti ai beni utilizzati e dei danni indiretti subiti dall'attività 
aziendale. 

b) Al fine di coprire i rischi derivanti dai laboratori di Sesta Lab e CEGLab, che potrebbero 
comportare un potenziale danno per l’ambiente e la popolazione, si ritiene opportuno 
stipulare una polizza di Tutela Ambientale. 

c) Al fine di tutelare i dipendenti dai rischi derivanti dall’attività lavorativa, anche nel rispetto di 
quanto stabilito dai CCNL applicati dalla società in materia di tutela legale, si ritiene 
opportuno stipulare una polizza di Tutela Legale. 

• Le polizze a copertura dei rischi suddetti, attualmente in essere, sono in scadenza il 
31/05/2021. 

• Vi è quindi la necessità di ricorrere alla consulenza del broker assicurativo incaricato per 
predisporre quanto necessario alla stipula dei nuovi contratti assicurativi predetti, previo 
espletamento di procedura di gara. 

RESO NOTO che, a seguito di indagine di mercato, dello storico contrattuale e dello studio 
effettuato dal consulente broker, la stima degli importi per la stipula di tali polizze, ritenendo 
opportuna una copertura fino al 31/05/2023, ammonta ad € 213.000,00, come da tabella di seguito 
riportata: 

Lotto Descrizione 
Base di gara per 
annualità 
assicurativa 

Base di gara 
per l’intero 
periodo 

Decorrenza 
copertura dalle 
ore 24.00 del 

http://www.cosvig.it/


 

 

 

Lotto n. 1 
All Risks beni immobili e 
mobili 

90.000,00 180.000,00 31/05/2021 

Lotto n. 2 
Responsabilità 
ambientale 

7.500,00 15.000,00 31/05/2021 

Lotto n. 3 Tutela legale 9.000,00 18.000,00 31/05/2021 

 
PRECISATO che non ci sono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a causa della natura del 
servizio. 

DATTO ATTO che gli importi di costo del servizio di cui sopra risultano compatibili con il Bilancio di 
Co.Svi.G. 

PRESO ATTO delle difficoltà riscontrate dal broker nel relazionarsi con il mercato e con la stazione 
appaltante per la raccolta dati e per la relativa fase preparatoria della documentazione tecnica 
necessaria per l’affidamento; difficoltà dovute al momento di attuale pandemia da Covid-19 con 
conseguente impossibilità di incontro che, vista la complessità degli argomenti trattati, ha portato 
ad un’eccessiva e non preventivabile dilatazione dei tempi che ha interessato diversi mesi di 
attività propedeutiche. 

CONSIDERATO che, visto il suddetto importo e l’urgenza dovuta ai tempi strettissimi per ottenere 
una nuova aggiudicazione entro il 31/05/2021, data di fine delle attuali coperture assicurative, e 
considerata l’impellente e prioritaria esigenza di protezione assicurativa del patrimonio e delle 
attività di Co.Svi.G., l’affidamento avverrà: 

• ai sensi dell’articolo 60 del D.Lg.s. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura aperta sotto 
soglia comunitaria, attraverso piattaforma telematica START; 

• con applicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b), del D.Lgs. 
5072016 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di servizi assicurativi con caratteristiche standardizzate 
e le cui condizioni sono definite dal mercato, visto anche che la ripetizione delle equivalenti 
condizioni di assicurazione dei capitolati tecnici di polizza, in relazione ai medesimi precedenti 
affidamenti effettuati da Co.Svi.G., soddisfa i fabbisogni assicurativi minimi della stazione 
appaltante senza lasciare alcun margine tecnico migliorativo alle compagnie concorrenti; 

• con inversione procedimentale ai sensi dell’art 133, comma 8 del Codice (applicabile anche ai 
settori ordinari, ai sensi dell’art. 1, comma 3 D.L. 32/2019, conv. con mod. dalla Legge 
55/2019), esaminando le offerte economiche prima della verifica della documentazione 
amministrativa (il controllo sull’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 5072016 
e ss.mm.ii. avverrà esclusivamente in capo all’affidataria); 

• con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lg. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

DATO ATTO che per le suddette ragioni si prevede la possibilità di dare avvio all’esecuzione del 
contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura come previsto dall’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020. 

VISTO quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero 
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 
aggiudicatrici determinano di contrarre. 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 149/DG/2021 del 27/04/2021, con la quale è stata 
indetta la procedura si è approvato l’avviso pubblico e i relativi allegati, relativamente 
all’affidamento dei servizi in oggetto, per 24 mesi, da aggiudicarsi al prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 lettera b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 



 

 

 

RICHIAMATA altresì la Determina Dirigenziale n. 183/DG/2021 del 25/05/2021, con la quale sono 
stati aggiudicati i Lotti 2 e 3, mentre il Lotto 1 è stato dichiarato deserto per assenza di offerte 
ricevute. 

DATO ATTO che a seguito di successiva e tempestiva indagine di mercato da parte del Broker si è 
provveduto ad interrogare il mercato su possibili offerenti per il Lotto 1 andato deserto, ai fini di un 
affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e che tale 
indagine ha prodotto i seguenti risultati: 

• sono state interpellate le seguenti compagnie assicurative: 
o Generali 
o Unipol 
o Zurich 
o Itas 
o Allianz 
o Sace BT 
o Lloyd’s di Londra (Mithras) 
o Mottola e Carli 

• nei tempi richiesti hanno risposto solamente le seguenti compagnie: 
o Generali 
o Unipol 
o Sace 

• Generali ed Unipol hanno offerto entrambe un importo a rialzo rispetto alla base di gara, 
oltretutto richiedendo cambiamenti sostanziali al capitolato tecnico di polizza a base di gara, e 
pertanto sono state escluse dalla trattativa; 

• Sace ha presentato un’offerta con premio annuale pari ad € 70.132,00 corrispondenti al 
22,07% di ribasso circa, e le seguenti proposte di modifica al capitolato, come da offerta e 
capitolato allegati: 

o Stop Loss € 17.500.000 sin/anno 
o Eventi atmosferici, max € 3.000.000 sin/anno, min. € 5.000, fermo il resto; 
o Sovraccarico neve, max € 3.000.000 sin/anno, fermo il resto; 
o Terremoto, max risarcimento = Stop loss di polizza, fermo il resto; 
o Inondazioni alluvioni e allagamenti, max risarcimento = Stop loss di polizza, fermo il 

resto; 
o Guasti alle macchine, scoperto 20%, fermo il resto; 
o Fenomeno elettrico, franchigia min. € 5.000, fermo il resto.  

CONSIDERATO che: 

• non ci sono altre offerte ritenute congrue sul mercato, in considerazione anche della gara 
andata deserta; 

• il prezzo offerto da Sace è congruo, in quanto in linea con il premio attualmente pagato per la 
polizza attualmente in essere con scadenza al 31/05/2021; 

• le modifiche proposte al capitolato tecnico sono ritenute non sostanziali e pertanto sono 
ritenute accettabili per l’ente, in quanto non alterano l’assetto e l’andamento del servizio posto 
a base di gara; 

• non sussiste la tempistica per reiterare la procedura di gara per il lotto andato deserto in 
quanto un ulteriore ritardo nell’aggiudicazione comporterebbe un irreparabile danno finanziario 
e tecnico per l’ente, che si troverebbe privo dell’idonea copertura assicurativa relativa ai beni 
aziendali. 

RITENUTO quindi di procedere all’affidamento del lotto in oggetto a SACE S.p.A., Codice Fiscale 
e Partita IVA 05804521002, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 



 

 

 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato in forma scritta, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sarà costituito dai documenti di polizza emessi dalla compagnia 
aggiudicataria. 

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento è individuato nella sottoscritta Dott.ssa 
Monica Concepcion Colom, direttore generale di Co.Svi.G., che possiede adeguata competenza 
tecnica.   

RITENUTO di individuare il DEC nella persona di Paola Pierotti, dipendente Co.Svi.G. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per i suddetti servizi è stato assegnato il 
Codice CIG di cui all’intestazione della presente. 

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo totale, per l’intera durata contrattuale di entrambi i lotti, 
pari ad € 140.264,00 (comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale), sul bilancio finanziario che 
presenta necessaria disponibilità. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 
congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI: 
• La Legge 241/1990; 
• Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia; 
• La L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza 

e regolarità del lavoro; 
• il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale. 
 
La Sottoscritta Dott.ssa Monica Concepcion Colom, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile 
delegato con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 

DETERMINA 
 

• Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

• L’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in attesa 
dell’efficacia dello stesso a seguito di verifica dei requisiti, ed il successivo perfezionamento del 
contratto di polizza all’operatore economico SACE SPA S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 
05804521002, con un importo biennale pari ad € 140.264,00, alle condizioni indicate dal 
capitolato di gara nonché nell’offerta presentata dall’operatore economico, che prevale per le 
parti difformi sul capitolato originario. 

• Di procedere al recesso dalla polizza per giusta causa, in caso di esito negativo delle verifiche 
sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d’appalto, inerenti alla 
regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di 
cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

• Di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma scritta, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sarà costituito dai documenti di polizza emessi dalla compagnia 
aggiudicataria che sarà sottoscritto dalla sottoscritta. 

• Di impegnare l'importo totale, per l’intera durata contrattuale di entrambi i lotti, pari ad € 
140.264,00 (comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale), sul bilancio finanziario che 
presenta necessaria disponibilità. 



 

 

 

• Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti, a seguito del rilascio del 
certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento. 

• Di dare atto che il DEC è individuato nella persona di Paola Pierotti. 

• Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

• Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 
determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 01/06/2021. 

 

Firma del Dirigente Responsabile 

 (Monica Concepcion Colom) 
 
 


