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Oggetto: determina a contrarre per l'espletamento di procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria
per l'affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio per l'ARSAC, per la durata di mesi
36.

Servizio Finanziario

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime
parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e si attesta che, per
l'impegno assunto, esiste regolare
copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO
Il Dirigente
Visti
la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 108 del 25/08/2020, con il quale il Dr. Bruno Maiolo
stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
la Deliberazione del Direttore Generale n. 149 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022/2024;
la deliberazione n. 1 D. G. del 10.01.2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in via
provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 'residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte
e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;
il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021 con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del
Settore Amministrativo;
la determinazione n. 896 del 25/11/2021 di conferimento incarico PO. n. 07 - Gare e Contratti al dott. Davide Colace.

-

-

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che,
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
Premesso che in data 30/06/2022 scadranno le coperture assicurative dell'Azienda e più precisamente le polizze
di seguito indicate: incendio, furto, infortuni cumulativa, responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera,
RCA/ARD a libro matricola, kasko dipendenti in missione, responsabilità civile patrimoniale, responsabilità civile
sciatori;
Considerato che è necessario attivare le procedure per continuare a garantire le coperture assicurative in parola
per il prossimo triennio;
Considerato che con determinazione n. 45 del 20/01/2022 è stata incaricata la società di brokeraggio assicurativo AON S.p.A. per la durata di un triennio e che tra i servizi assegnati alla medesima risulta anche l'attività di
predisposizione dei capitolati di gara;
Considerato che pertanto la società AON S.p.A. ha predisposto la nuova disciplina contrattuale come riportata
negli schemi di capitolati di polizza da mettere a base di gara ed atti conseguenti;
Considerato che il servizio oggetto del presente appalto è costituito dai seguenti tre lotti con i relativi CIG:
CPV

Importo annuale lordo
a base di gara

Importo lordo a
base di gara per la
durata triennale

Polizza incendio
Polizza furto
,
Polizza infortuni cumulativa
Polizza Responsabilità civile verso terzi
e prestatori 9I'operp .,,,. 7_
e) Poliiz'RtA/ARD à' Libro Matricola
f) Polizza 6510 diPendinrin'rnfssione

a)
b)
c)
d)
1

Totale lotto n. 1

66510000- 8

Lotto

Descrizione

Importo cornplessivo lordo
dell'appalto
compreso
eventuale rinnovo ed eventuale
proroga

€69.000,00
€5.500,00
€13.000,00
€77.000,00

C 207.000,00
C 16.500,00
C 39.000,00
C 231.000,00

€448.500,00
€35.750,00
C 84.500,00
€500.500,00

€ 24.00%00
€30.500,00

C 72.000,00
€91.500,00

C 156.000,00
C 198.250,00
C 1.123.500,00

CIG

92063822C4

C 219.000,00

€657.000,00

2

Polizza responsabilità civile patrimoniale

€19.500,00

€58.500,00

C 126.750,00

920640990A

3

Polizza responsabilità civile sciatori

C 18.000,00

€54.000,00

C 117.000,00

92064380FB

C 256.500,00

€769.500,00

€1.667.250,00

Totale lotti 1+2+3

per un valore complessivo lordo stimato dell'appalto comprensivo di eventuale rinnovo ed eventuale proroga pari ad C 1.1667.250,00;
Dato atto che l'importo degli oneri per la sicurezza del presente appalto è pari a zero, poiché non sono rilevabili

rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza né occorre provvedere alla
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi.
Tenuto Conto che nella programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022 — 2023 di importo
stimato pari o superiore a C 40.000,00, approvata dall'ARSAC con delibera n. 37/DG del 14/04/2022, è stato previsto l'affidamento dei servizi assicurativi sopra indicati;
Preso atto, ai sensi della L.R. 26/2007, della nota della Stazione Unica Appaltante (SUA), acquisita al protocollo
dell'Azienda al n. 5439 del 19/04/2022, con la quale ha autorizzato l'ARSAC all'espletamento di apposita procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi;
Visti gli artt. 40 e 58 del d.lgs 50/2016 a norma dei quali, a far data dal 18/10/2018, le comunicazioni e gli scambi
di informazioni nell'ambito delle procedure di appalto svolte dalle stazioni appaltanti devono essere eseguite attraverso mezzi di comunicazione elettronica e le gare devono essere gestite interamente con strumenti telematici;
Preso atto che non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1 della legge 488/99 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quello oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
Precisato che:
la durata dell'affidamento viene definito per il periodo che va, per i lotti 1 e 2 dalle ore 24.00 del
30/06/2022 alle ore 24.00 del 30/06/2025 e per il lotto 3 dalle ore 24.00 del 31/12/2022 alle ore 24.00
del 31/12/2025 salvo opzione di rinnovo e proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
i
contratti verranno stipulati in modalità elettronica secondo le norme vigenti;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati di gara relativi a ciascuna polizza, che formano parte integrante del presente provvedimento;
che la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta precisando che
l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4, del suddetto D. Lgs, con il criterio del minor prezzo in considerazione della tipologia di servizio le cui caratteristiche sono ben definite nei capitolati predisposti dal Broker nonché standardizzate, per cui non sussistono ampi margini per l'individuazione di
condizioni di maggior favore differenti dal parametro del prezzo;
- l'appalto è suddiviso in n. 3 lotti aggiudicabili separatamente e comunque non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore economico offerente;
Considerato che secondo quanto stabilito dal succitato art. 40 del Dlgs. 50/2016 la procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement denominata «Net4market», mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nel disciplinare di gara;
l'accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente della Stazione Appaltante:
https://app.albofomitori.it/alboeproc/a lbo a rsac;
Dato atto, altresì, che l'ARSAC si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché
valida per lotto, nonché di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la
procedura si basa, come anche di non procedere - a suo insindacabile giudizio - all'aggiudicazione qualora
ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in
relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. N. 50/2016;
Preso atto che il bando di gara e il relativo estratto saranno pubblicati, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Dlgs
50/2016 e conformemente a quanto indicato dal decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre
2016 che definisce gli indirizzi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e nei termini dallo stesso previsti,
sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani a
carattere nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
Considerato determinazione n. 354 del 21/04/2022 è stato affidato alla società Intel Media Pubblicità Sri a seguito di acquisizione e comparazione di n. 3 preventivi di spesa la pubblicazione obbligatoria di cui sopra per una
spesa di C 979,80 Iva e bolli inclusi;
Considerato che le suddette spese di pubblicazione per complessivi C. 979,80 saranno rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5 del
citato D.M. del 02/12/2016;
Ravvisata l'opportunità e la necessità di approvare la documentazione di gara agli atti dell'Ufficio Gare e Contratti;

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitoli n. U1203010901 del bilancio di previsione 2022 e
del bilancio pluriennale dell'ARSAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in
esame;
Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega dell'istruttoria compiuta, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
di indire una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria in modalità telematica con aggiudicazione
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento
dei servizi assicurativi in favore di ARSAC Calabria suddivisa in n. 3 lotti i cui importi a base di gara per la durata di 36 mesi sono: Lotto n. 1 comprendente le seguenti polizze: a) Incendio, b) Furto, c) Infortuni Cumulativa, d) Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori D'opera, e) Rca/Ard a Libro Matricola, f) Kasko Dipendenti in Missione CIG 92063822C4 C 657.000,00; Lotto n. 2 Responsabilità Civile Patrimoniale CIG
920640990A C 58.500,00; Lotto n. 3 Responsabilità Civile Sciatori CIG 92064380FB C 54.000,00;
di stabilire che il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016, comprensivo di eventuali opzioni di rinnovo e proroga è pari a C 1.667.250,00;
di stabilire che la durata del contratto relativo a ciascuna polizza di cui alla presente determina è di 36 mesi
come appresso definito, per i lotti 1 e 2 dalle ore 24.00 del 30/06/2022 alle ore 24.00 del 30/06/2025 e per
il lotto 3 dalle ore 24.00 del 31/12/2022 alle ore 24.00 del 31/12/2025 rinnovabili per ulteriori 36 mesi e
opzione di proroga tecnica ulteriori 180 giorni ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che per l'appalto in oggetto non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 della L. n.
488/1999;
di dare atto che per il predetto servizio non sono configurabili interferenze per cui non si procede alla redazione del DUVRI e gli oneri per la sicurezza sono pari a zero;
di approvare il bando di gara e relativo estratto nonché tutta la documentazione di gara, agli atti dell'ufficio
Gare e Contratti;
di pubblicare il bando di gara, trattandosi di un appalto sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 72 e 73
del D.Igs n. 50/2016 e dell'art. 3 del D.M. 2/12/2016, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su n. 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2
(due) quotidiani a diffusione locale, sul profilo del committente della Stazione appaltante, sulla piattaforma
digitale dei bandi di gara presso l'ANAC e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) e
sulla piattaforma Net4market;
di stabilire che ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Digs 50/2016 e del citato D.M. del
02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria pari a C 979,80 Iva inclusa saranno rimborsate
dall'aggiudicatario;
di stabilire che la spesa complessiva stimata trova copertura finanziaria sul capitolo n. U1203010901 del bilancio di previsione 2022 nonché del bilancio pluriennale dell'Azienda;
di confermare Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del Dlgs. 50/2016 il dott. Davide Colace, Responsabile Ufficio Gare e Contratti;
di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. Enzo Orrico Responsabile Ufficio Economato;
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente", dell'ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33.

li RUP
,Dott-:-Davd

Il Dir ente
io Leuzzi
Dott. An

