
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E 
PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 734 del 24/09/2018

Oggetto: Servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'A.Di.S.U. per il 
periodo 30/09/2018 - 30/09/2020. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. 
n. 659 del 22/08/2018. 

Il dirigente del Servizio
f.f. Dott. Stefano Stefano
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Determinazione n. 734 del 24/09/2018



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 DPGR n. 41 del 31/7/2018 con il quale è confermato, su conforme deliberazione della 
Giunta regionale n. 30 luglio 2018, n. 836, l’incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia per 
il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.), per il periodo dal 1 agosto 2018 fino alla nomina 
dell’Amministratore  unico  dell’Agenzia  medesima  e comunque non oltre  il 31  dicembre  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:

o con Determinazione Dirigenziale n. 659 del 22/08/2018 l’A.Di.S.U., ai sensi dell’art. 32, 
comma 5, del D.Lgs. 50/2016, provvedeva ad aggiudicare il servizio assicurativo dei beni e 
dell’attività istituzionale dell’A.Di.S.U., per anni due (30.09.2018 – 30/09/2020), come da 
sottostante tabella:

LOTTO AGGIUDICATARIO IMPORTO 
ANNUO

IMPORTO 
CONTRATTUALE

Lotto 1 – Responsabilità civile 
(RCO/RCT) – CIG 7481105325

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 
7.740,00

€ 15.480,00

Lotto 2 – Incendio altri  Danni 
ai Beni - CIG 7481110744

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 18.882,09 € 37.764,18

Lotto 3 –  Responsabilità Patr. 
colpa lieve - CIG 74811242D3

Lloyd’s  ARCH –Cso 
Garibaldi,  86  -  20121 
Milano

€ 2.888,16 € 5.776,32

Lotto 4 – Tutela Legale - CIG 
748116222F

Reale Mutua - Viale Tazio 
Nuvolari,  19-  06125 
Perugia

€ 4.631,00 € 9.262,00

Lotto 5 – Danni veicoli dip. in 
missione - CIG 74811708C7

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 1.150,00 € 2.300,00

Lotto 6 – Infortuni cumulativa- 
CIG 74811822B0

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 975,00 € 1.950,00

o ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 si è proceduto alle comunicazioni e pubblicazioni;
DATO ATTO che:

o ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diviene efficace dopo 
la verifica del possesso, nei confronti dell’aggiudicatario del servizio, dei requisiti dichiarati 
all’atto della partecipazione alla gara;

o sono state disposte le verifiche, con esito positivo, del possesso dei requisiti all’interno del 
modulo AVCPass di ANAC, DURC, e IVAS nei confronti degli operatori Unipolsai, Reale 
Mutua e Lloyd’s ARCH;



                                                          

RITENUTO  pertanto  di  poter  dichiarare  l’efficacia  dell’aggiudicazione  proposta  con 
Determinazione Dirigenziale n 659 del 22/08/2018;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto dell’avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso, in capo agli operatori 

economici aggiudicatari dei requisiti autodichiarati;
3. di  dichiarare,  pertanto,  l’efficacia  dell’aggiudicazione  disposta  con  precedente  propria 

determinazione n. 659 del 22/08/2018 e affidare il servizio di copertura assicurativa dei beni 
e dell’attività istituzionale come da sottostante tabella:

LOTTO AGGIUDICATARIO IMPORTO 
ANNUO

IMPORTO 
CONTRATTUALE

Lotto 1 – Responsabilità civile 
(RCO/RCT) – CIG 7481105325

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 
7.740,00

€ 15.480,00

Lotto 2 – Incendio altri  Danni 
ai Beni - CIG 7481110744

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 18.882,09 € 37.764,18

Lotto 3 –  Responsabilità Patr. 
colpa lieve - CIG 74811242D3

Lloyd’s  ARCH –Cso 
Garibaldi,  86  -  20121 
Milano

€ 2.888,16 € 5.776,32

Lotto 4 – Tutela Legale - CIG 
748116222F

Reale Mutua - Viale Tazio 
Nuvolari,  19-  06125 
Perugia

€ 4.631,00 € 9.262,00

Lotto 5 – Danni veicoli dip. in 
missione - CIG 74811708C7

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 1.150,00 € 2.300,00

Lotto 6 – Infortuni cumulativa- 
CIG 74811822B0

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 975,00 € 1.950,00

4. di  dare corso  a  tutti  i  necessari  adempimenti  conseguenti  all’intervenuta  efficacia 
dell’aggiudicazione al fine di pervenire alla stipula dei contratti assicurativi; 

5. di procedere  alle comunicazioni di rito secondo quando previsto dall’art. 76 del d. Lgs. 
50/2016;

6. di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  29,  comma  1,  del  D.  Lgs.  50/2016,  il  presente 
provvedimento sul profilo del committente sez. Amministrazione trasparente, sottosezione 
“Gare e contratti”;

7. di dare atto  che la spesa relativa al servizio di che trattasi trova 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;

Perugia, 24/09/2018 L’istruttore

Ing. Elena Chessa
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)

 

Determinazione n. 734 del 24/09/2018



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'A.Di.S.U. per il 
periodo 30/09/2018 - 30/09/2020. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. 
n. 659 del 22/08/2018.

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

Perugia, 24/09/2018 Il responsabile dell’istruttoria 
Ing. Elena Chessa

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

 



                                                          

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attivita' istituzionale dell'A.Di.S.U. per il 
periodo 30/09/2018 - 30/09/2020. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. 
n. 659 del 22/08/2018.

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 
per gli esercizi di competenza.

Perugia, 24/09/2018                                           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 : /

Determinazione n. 734 del 24/09/2018
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