
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E 
PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 344 del 14/05/2018

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e 
dell'attività  istituzionale  dell'Agenzia,  articolato  in  6  lotti,  per  il  periodo  dalle  ore  24:00  del 
30.06.2018 alle ore 24:00 del 30.06.2020. 

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Determinazione n. 344 del 14/05/2018



IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il D.P.G.R. 10 gennaio 2018, n. 1, relativo alla nomina del Commissario straordinario per 
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U., con decorrenza dal 10 gennaio 2018 e 
con durata fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, 
comma 6 della L.R. 2/2017, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO che con Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 10/05/2018 si è provveduto:
ad approvare i Capitolati tecnici di assicurazione di seguito elencati:

Capitolato di polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di servizi (RCO)
Capitolato di polizza Incendio altri Danni ai Beni e furto
Capitolato di polizza Responsabilità Patrimoniale colpa lieve
Capitolato di polizza Tutela Legale
Capitolato di polizza Danni accidentali veicoli dipendenti in missione
Capitolato di polizza Infortuni cumulativa;

ad individuare la durata del servizio assicurativo in anni due e precisamente dalle ore 24:00 del 
30/06/2018 alle ore 24:00 del 30/06/2020, per un totale complessivo pari ad € 102.000,00, oltre 
un’eventuale proroga di 90 gg pari ad € 12.750,00;

a demandare al Dirigente competente per materia l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti 
ai fini dell’attivazione della procedura di gara per la selezione dell’operatore economico;

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; 
RICHIAMATI  gli  elementi  più  significativi  dei  Capitolati  tecnici  di  assicurazione  ed  in 
particolare:
oggetto  dell’appalto:  Servizio  di  copertura  assicurativa  dei  beni  e  dell’attività  istituzionale 

dell’Agenzia suddiviso in 6 lotti, ed in particolare:
Lotto 1 - Polizza Responsabilità civile (RCT/RCO)
Lotto 2 - Polizza Incendio altri Danni ai Beni
Lotto 3 - Polizza Responsabilità Patrimoniale colpa lieve
Lotto 4 - Polizza Tutela Legale
Lotto 5 - Polizza Danni accidentali veicoli dipendenti in missione
Lotto 6 - Polizza Infortuni cumulativa;

tipologia di appalto: appalto di servizi;
durata dell’appalto: anni due (più eventuale proroga di 90 gg);
valore complessivo dell’appalto:  € 114.750,00, (stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14 lett.a), D.  

Lgs. n. 50/2016), così suddiviso:



                                                          

Lotto Base d'asta per anni 
due 

Eventuale proroga 
90 gg 

Totale Lotto

1 - Responsabilità civile 
(RCT/RCO)

€ 24.000,00 € 3.000,00 € 27.000,00

2- Incendio altri Danni ai 
Beni e furto

€ 52.000,00 € 6.500,00 € 58.500,00

3- Responsabilità 
Patrimoniale colpa lieve

€ 9.000,00 € 1.125,00 € 10.125,00

4- Tutela Legale € 11.000,00 € 1.375,00 € 12.375,00

5- Danni accidentali veicoli 
dipendenti in missione

€  3.000,00 €   375,00 €   3.375,00

6- Infortuni cumulativa €  3.000,00 €   375,00 €  3.375,00

TOTALE          € 102.000,00 € 12.750,00 € 114.750,00

costi da rischi interferenziali: € 0,00;
RICHIAMATO l’art. 10-bis delle norme finali e transitorie della L.R. n. 6/2006, che recita “Fino 
alla effettiva attuazione di quanto previsto agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile  
2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti  pubblici),  l’ADiSU  continua  a  esercitare  direttamente  e  
autonomamente le funzioni inerenti l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, di qualunque  
importo,  nonché  i  concorsi  pubblici  di  progettazione,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  
materia di appalti”;
ATTESO che la normativa in materia di contenimento della spesa pubblica impone alle pubbliche 
amministrazioni  di  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  stipulate  da  CONSIP o  da  altro 
soggetto aggregatore, ovvero di  utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipulazione  dei  contratti  ed  in  particolare,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o 
superiore a  1.000 euro e  inferiore alla  soglia  di  rilievo comunitario,  di  fare  ricorso al  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione;
VERIFICATO che:
non sono attive convenzioni CONSIP per i servizi corrispondenti alla fornitura in questione;
non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in quanto 

nello stesso non è prevista la categoria merceologica relativa al servizio di che trattasi;
VALUTATO:
per  quanto  ai  punti  precedenti,  la  legittimità  dell’A.Di.S.U.  a  procedere  in  autonomia  ai  fini 

dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’appalto in oggetto;
alla luce dell’importo del servizio inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2018,  di  

disporre l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura negoziata sotto soglia a 
norma dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 previa pubblicazione di apposito 
avviso di indagine di mercato;

di utilizzare quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D. Lgs. 50/2016, avendo nei Capitolati tecnici previsto tutte le caratteristiche e 
condizioni delle prestazioni e pertanto il concorrente dovrà solo offrire un prezzo;

di individuare quali requisiti di partecipazione:
requisiti di ordine generale: assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016;
requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016):

a) iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria, 
Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti 
aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella 
oggetto del presente appalto;

b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
c) possesso  dell’autorizzazione  degli  organi  competenti  all’esercizio  delle  assicurazioni 

private,  con riferimento al  ramo oggetto dell’offerta  in  base al  d.lgs.  n.  209/2005 e 
ss.mm.ii.;  possono  partecipare  anche  concorrenti  appartenenti  a  Stati  membri 
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dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa 
per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime 
di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti 
requisiti minimi di partecipazione. 
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto 
per  la  Vigilanza  sulle  Assicurazioni)  o  altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal 
Ministero  del  Bilancio  e  della  Programmazione  Economica  (oggi  Ministero  per  lo 
Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto 
della gara. 
Le  imprese  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  membro  dell’Unione  Europea  diverso 
dall’Italia che intendano partecipare:
- in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto 

per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal 
Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo 
Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della gara per 
il tramite della propria sede secondaria in Italia; 

- in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o 
altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal  Ministero  del  bilancio  e  della 
Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal 
CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della gara e di aver comunicato all’ufficio 
del  Registro  di  Roma ed  all’IVASS nomina  del  proprio  rappresentante  fiscale  o 
l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza;

requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 4 del D. Lgs. 50/2016):
nella fattispecie in esame, trattandosi di servizio avente ad oggetto contratto aleatorio, si 

deve sempre assicurare la solvibilità dell’azienda, facendo riferimento come requisito 
economico  finanziario  al  portafoglio  premi  nel  ramo  danni.  Il  concorrente  deve 
possedere una raccolta premi nel ramo danni, nel triennio 2015-2016-2017, non inferiore 
a:

Lotto Importo in cifre Importo in lettere

Lotto 1 – 2 – 3 – 5  - 6 € 50.000.000,00 Cinquantamilioni/00

Lotto 4 €   6.000.000,00 Seimilioni/00

VISTO i sottoelencati elaborati, allegati al presente atto:
Storico sinistri
Elenco fabbricati e valore assicurato;
CONSIDERATO  che  l’Agenzia  si  avvale  dell’assistenza  dello  Studio  di  consulenza  e 
intermediazione assicurata “Salvatori Brokers”, con sede in Viale Flavio Ottaviani n. 3/B – 06043 
Foligno (PG), giusta Determina dirigenziale n. 332 del 11/05/2017, e in ragione di detta gestione, al  
Broker  dovrà  essere  corrisposto,  ad  esclusivo  carico  delle  compagnie  di  assicurazione,  la 
provvigione  nella  misura  pari  al  9%,  non  rappresentando  un  costo  aggiuntivo  per 
l’Amministrazione aggiudicatrice;
RITENUTO:
di individuare, ai sensi dell'art.  31 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, quale Responsabile Unico del 

Procedimento l’Ing. Elena Chessa, P.O. della Sezione II del Servizio III di questa Agenzia;
di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nella persona dell’Ing. Elena Chessa;
VISTO:
l’art.  2  della  Delibera  ANAC  del  21  dicembre  2016,  n.  1377  che  quantifica  in  €  30,00  la 

contribuzione da versare in favore della stessa, da parte della S.A.;
il comma 5-bis dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, così come introdotto dal comma 526 Art. 1 della 

Legge di Bilancio 2018 che recita “Gli  incentivi  di  cui al  presente articolo fanno capo al  
medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture”;

ATTESO che:



                                                          

la spesa complessiva per il servizio di copertura assicurativa dei beni e dell’attività istituzionale 
dell’Agenzia, per il periodo dalle ore 24:00 del 30/06/2018 alle ore 24:00 del 30/06/2020, oltre 
eventuale proroga di 90 gg, ammonta a complessivi € 117.075,00 così suddivisi:

a) Importo dell’appalto a base d’asta per anni 2 € 102.000,00

b) Eventuale proroga 90 gg      €  12.750,00

Totale a)+b)
€ 114.750,00

Somme a disposizione

c) Contributo ANAC € 30,00

d) Incentivi di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016
€ 2.295,00

SPESA COMPLESSIVA
€ 117.075,00

le somme di cui ai punti a), b), d), per complessivi € 117.045,00, trovano copertura finanziaria in 
parte sul Cap. 70 e in parte sul Cap. 320 CDR 3 del bilancio di previsione dell’Agenzia per gli 
esercizi finanziari di competenza;

la somma di cui al punto c) per complessivi € 30,00, trova copertura finanziaria al Cap. 2000, CDR 
3 del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2018;

RICHIAMATO il Codice identificativo gara attribuito da ANAC ed il CPV per ciascun lotto: 

Lotto CIG CPV

Lotto 1 7481105325 66516400-4

Lotto 2 7481110744 66515100-4

Lotto 3 74811242D3 66516500-5

Lotto 4 748116222F 66513100-0

Lotto 5 74811708C7 66514110-0

Lotto 6 748811822B0 66512100-3

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di disporre  l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura negoziata sotto soglia a 

norma dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
copertura assicurativa dei beni e dell’attività istituzionale dell’Agenzia, per il periodo dalle ore 
24:00 del 30/06/2018 alle ore 24:00 del 30/06/2020, oltre eventuale proroga di 90 gg, previa 
pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato;

di dare atto che l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, avendo nei Capitolati tecnici previsto tutte le caratteristiche e 
condizioni delle prestazioni e pertanto il concorrente dovrà solo offrire un prezzo;

di individuare quali requisiti di partecipazione:
requisiti di ordine generale: assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016;
requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016):

a) iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria, 
Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti 
aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella 
oggetto del presente appalto;

b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
c) possesso  dell’autorizzazione  degli  organi  competenti  all’esercizio  delle  assicurazioni 

private,  con riferimento al  ramo oggetto dell’offerta  in  base al  d.lgs.  n.  209/2005 e 
ss.mm.ii.;  possono  partecipare  anche  concorrenti  appartenenti  a  Stati  membri 
dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa 
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per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime 
di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti 
requisiti minimi di partecipazione. 
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto 
per  la  Vigilanza  sulle  Assicurazioni)  o  altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal 
Ministero  del  Bilancio  e  della  Programmazione  Economica  (oggi  Ministero  per  lo 
Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto 
della gara. 
Le  imprese  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  membro  dell’Unione  Europea  diverso 
dall’Italia che intendano partecipare:
- in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto 

per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal 
Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo 
Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della gara per 
il tramite della propria sede secondaria in Italia; 

- in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o 
altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal  Ministero  del  bilancio  e  della 
Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal 
CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della gara e di aver comunicato all’ufficio 
del  Registro  di  Roma ed  all’IVASS nomina  del  proprio  rappresentante  fiscale  o 
l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza;

requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 4 del D. Lgs. 50/2016):
nella fattispecie in esame, trattandosi di servizio avente ad oggetto contratto aleatorio, si 

deve sempre assicurare la solvibilità dell’azienda, facendo riferimento come requisito 
economico  finanziario  al  portafoglio  premi  nel  ramo  danni.  Il  concorrente  deve 
possedere una raccolta premi nel ramo danni, nel triennio 2015-2016-2017, non inferiore 
a:

Lotto Importo in cifre Importo in lettere

Lotto 1 – 2 – 3 – 5 - 6 € 50.000.000,00 Cinquantamilioni/00

Lotto 4 €   6.000.000,00 Seimilioni/00

di approvare i sottoelencati elaborati, allegati al presente atto:
- Storico sinistri
- Elenco fabbricati e valore assicurato;

di dare atto che:
- la  spesa  complessiva  per  il  servizio  di  copertura  assicurativa  dei  beni  e  dell’attività 

istituzionale dell’Agenzia, per il periodo dalle ore 24:00 del 30/06/2018 alle ore 24:010 del 
30/06/2020, oltre eventuale proroga di 90 gg, ammonta a complessivi € 117.075,00 così 
suddivisi:

a) Importo dell’appalto a base d’asta per anni 2 € 102.000,00

b) Eventuale proroga 90 gg      €  12.750,00

Totale a)+b)
€ 114.750,00

Somme a disposizione

c) Contributo ANAC € 30,00

d) Incentivi di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016
€ 2.295,00

SPESA COMPLESSIVA
€ 117.075,00

- le  somme  di  cui  ai  punti  a), b), d),  per  complessivi  €  117.045,00,  trovano  copertura 
finanziaria in parte sul Cap. 70 e in parte sul Cap. 320 CDR 3 del bilancio di previsione 
dell’Agenzia per gli esercizi finanziari di competenza;

- la somma di cui al punto c) per complessivi € 30,00, trova copertura finanziaria al Cap. 2000 
CDR 3, del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2018;

di dare atto che il codice identificativo gara attribuito da ANAC il CPV per ciascun lotto è: 



                                                          

Lotto CIG CPV

Lotto 1 7481105325 66516400-4

Lotto 2 7481110744 66515100-4

Lotto 3 74811242D3 66516500-5

Lotto 4 748116222F 66513100-0

Lotto 5 74811708C7 66514110-0

Lotto 6 748811822B0 66512100-3

di individuare:
- ai  sensi  dell'art.  31  del  D.  Lgs.  18/04/2016  n.  50,  quale  Responsabile  Unico  del 

Procedimento l’Ing. Elena Chessa, P.O. della Sezione II del Servizio III di questa Agenzia;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nella persona dell’Ing. Elena Chessa;

di dare atto che, il Dirigente competente per materia, in attuazione del DTR n. 99 del 26/10/2017, 
individuerà le unità di personale dipendente per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 
del D.lgs. n. 50/16;

di incaricare la Sezione IV del Servizio III “Attività tecnico-giuridica in materia di lavori, servizi e  
forniture”, per la predisposizione degli atti conseguenti per l’espletamento delle procedure di 
affidamento;

di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  nel  sito  internet 
dell’Agenzia,  sul  profilo  del  Committente  Sezione  “Gare  e  Appalti”,  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 solo a seguito della pubblicazione dell’avviso di indagine 
di mercato;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 10/05/2018 L’istruttore

Ing. Elena Chessa
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e 
dell'attività  istituzionale  dell'Agenzia,  articolato  in  6  lotti,  per  il  periodo  dalle  ore  24.00  del 
30.06.2018 alle ore 24:00 del 30.06.2020.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 10/05/2018 Il responsabile dell’istruttoria 
Ing. Elena Chessa

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:  Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e 
dell'attivitÃ  istituzionale  dell'Agenzia,  articolato  in  6  lotti,  per  il  periodo  dalle  ore  24.00  del 
30.06.2018 alle ore 24:00 del 30.06.2020.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria ai cap. 70 e 320 CDR 3 del bilancio di previsione 2018-2020.

Perugia, 14/05/2018                                           Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/339
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