Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 16/2020

Oggetto:

Determina di affidamento e di impegno di spesa per il rinnovo delle polizze
assicurativa RCA per la Fiat Cinquecento e l’Alfa Romeo Giulietta assegnate alle sedi
ANBSC di Roma
CIG: Z1A2BFD5DE
________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Visto che con delibera n. 05 del 18 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2020 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di
un unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità
finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Premesso che le polizze assicurative delle due autovetture Fiat Cinquecento ed A.R. Giulietta in
sequestro giudiziario il cui utilizzo da parte delle sedi ANBSC di Roma è stato autorizzato
dall’Autorità Giudiziaria, scadranno il 20 febbraio 2020 e che pertanto è necessario provvedere alla
acquisizione di due nuove polizze assicurative RC Auto comprensive delle seguenti garanzie:
Incendio e furto, atti vandalici, eventi atmosferici, cristalli, Kasko, soccorso stradale, infortuni
conducente;
Dato atto che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
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Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,
di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”, che, tra l’altro, al punto 4.1.3 affermano che “nel
caso di affidamento diretto (…) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente
in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti
pubblici”;
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
Verificato che, il servizio indicato in premessa, data la sua specificità, non è presente nella vetrina
delle Convenzioni della Consip S.p.A. e nell’elenco di beni e servizi del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
Considerato che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019), modificando l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha
innalzato a 5.000,00 euro la soglia di non obbligatorietà del ricorso al MEPA;
Rilevato che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di
valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della fornitura, le
prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/08;
Preso atto che:
- le richieste di preventivo sono state inviate alle seguenti Compagnie Assicurative:
COMPAGNIA

INDIRIZZO

CITTA’

Aviva Assirusso Sas

Viale Amendola n. 5 Reggio
Cal.

Indirizzo posta elettronica
assirusso@pec.it

AXA Assicurazioni di Viale Calabria n. 76
Pizzi Domenico

Reggio
Cal.

ag.pizziassicurazioni@gmail.com

Cattolica
Via D. Tripepi . 37
Assicurazioni
di
Demetrio Abramo

Reggio
Cal.

demetrioabramo@pec.it

Fata Assicurazioni di Via G. Benassa n. 1
Filippo Gatto

Reggio
Cal.

filippogatto@pec.it

HDI Assicurazioni di Via Cimino n. 1
Rosanna Greco

Reggio
Cal.

grecorosanna@pec.it

Assicuratrice

Reggio

alessandravalenzise@pec.it

Via Giudecca n. 35
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Milanese
di
Valenzise Alessandra

Cal.

UnipolSai
Insurance Snc

Reggio
Cal.

2193@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it

Reggio
Cal.

francogiuseppe@legalmail.it

Clio Via De Nava n. 122

Zurich di Gieseppe Via Osanna n. 2/E
Franco
-

delle ditte invitate, hanno presentato offerta le seguenti Agenzie:

COMPAGNIA

AUTOVETTURA

Offerta

HDI Assicurazioni di Assirusso Sas

A.R. Giulietta

€ 1.752,00

Fiat Cinquecento

€ 1.364,00

A.R. Giulietta

€ 1.944,00

Fiat Cinquecento

€ 1.364,00

A.R. Giulietta

€ 2.180,00

Fiat Cinquecento

€ 1.590,00

UnipolSai Clio Insurance Snc
Zurich di Giuseppe Franco

Preso atto che la ditta Assirusso Sas ha presentato offerta qualificandosi come HDI Assicurazioni e
non come Aviva Assicurazioni cui era stata inviata la richiesta di preventivo, in quanto, come
comunicato verbalmente dal titolare, la prima è più competitiva;
Considerato che:
-

per l’autovettura A.R. Giulietta l’offerta più bassa è quella formulata dalla compagnia
Assirusso Sas che però, confrontata con la seconda offerta più bassa formulata dall’Agenzia
Clio Insurance Srl, presenta minori garanzie nei due punti di seguito specificati:
AGENZIA
DI TIPO
ASSICURAZIONI GARANZIA

DI VALORE
ASSICURATO

FRANCHIGIA

MINIMO
SCOPERTO

Assirusso Sas Atti vandalici
(HDI
Eventi
assicurazioni)
atmosferici

€ 10.000,00

10%

€ 500,00

€ 10.000,00

10%

€ 500,00

Clio Insurance Atti vandalici
Srl (UnipolSai
Eventi
Assicurazioni)
atmosferici

€ 10.000,00

10%

€ 100,00

€ 10.000,00

0%

€ 0,00
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-

Per l’autovettura Fiat Cinquecento l’importo dei premi richiesti dalle due prime classificate
sono uguali ma le garanzie proposte da Clio Insurance Srl sono maggiori (il prospetto di
comparazione è uguale a quello della Giulietta);

Considerato che trattasi di autovetture che sostano all’aperto e quindi esposte ad alto rischio
vandalico ed atmosferico per cui le garanzie in argomento assumono un peso specifico rilevante, si
ritiene maggiormente congrua e confacente alle esigenze dell’ANBSC l’offerta presentata da Clio
Insurance Srl;
Considerato che la spesa derivante dalla presente procedura graverà sulla voce di conto
U.10.04.01.001 denominata “Premi di assicurazioni su beni mobili” del bilancio dell’esercizio
finanziario 2020, che presenta la disponibilità di € 17.612,00 nel rispetto di quanto disposto agli
artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e 9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni nella
L. 102/2009 in materia di copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di
spesa e disponibilità di bilancio;
Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 al
presente affidamento non si applica il termine dilatatorio di stand still per la stipula del contratto;
Visto il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai
sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018 modificato dall’atto organizzativo n. 29603
del 02.07.2019;
Visti il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47522 del 03.10.2019 adottato ai
sensi dell’art. 113 bis, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, di trasferimento nei ruoli del personale
dirigenziale della d.ssa Giuliana Cosentino ed il successivo atto n. 47524 di pari data con il quale è
stato conferito a quest’ultima l’incarico di dirigente dell’Ufficio gare e contratti nell’ambito della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5
del D. Lgs. 165/2001;
Visto il provvedimento n. 34786 in data 01 agosto 2019, adottato ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del
D.Lgs. 165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott. Maurizio Vallone;
Visto il provvedimento protocollo n. 683 in data 09.01.2020, con cui i poteri di spesa delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia sono stati attribuiti al dott. Maurizio Vallone, Direttore
Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, giusto
provvedimento d’incarico n. 34786 in data 01 agosto 2019;
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DETERMINA
di affidare alla Clio Insurance Srl Agenzia UnipolSai con sede in Reggio Calabria Via G. De Nava n.
122 P.IVA 02223780806 il servizio di emissione di due polizze assicurative RC Auto con le seguenti
garanzie, al costo sotto riportato:
 ALFA ROMEO GIULIETTA €. 1. 944,00
TIPO
GARANZIA
RC Auto

TIPO
GARANZIA
Incendio
Furto
Atti vandalici
Eventi atmosferici
Kasko
Cristalli
Soccorso stradale
MORTE

€ 200.000,00

MASSIMALE

//////////////////////////

/////////////////////////

€ 7.290.000,00

/////////////////////////

////////////////////////

ALTRE GARANZIE RICHIESTE
VALORE
FRANCHIGIA
MINIMO
ASSICURATO
SCOPERTO
€ 10.000,00
0%
€ 0,00
€ 10.000,00
10%
€ 250,00
€ 10.000,00
10 %
€ 100,00
€ 10.000,00
0%
€ 0,00
€ 10.000,00
10%
€ 500,00
Compresi nel prezzo
Compreso nel prezzo
INFORTUNI CONDUCENTE – CAPITALI ASSICURATI
INVALIDITA’
RIMBORSO
////////////////////////////
PERMANENTE
SPESE
SANITARIE
€ 200.000,00
€ 7.500,00
////////////////////////////

 FIAT CINQUECENTO €. 1.364,00
TIPO
GARANZIA
RC Auto

MASSIMALE

//////////////////////////

/////////////////////////

€ 7.290.000,00

/////////////////////////

////////////////////////

TIPO
GARANZIA
Incendio
Furto
Atti vandalici
Eventi atmosferici
Kasko totale
Cristalli

ALTRE GARANZIE RICHIESTE
VALORE
FRANCHIGIA
ASSICURATO
€ 7.800,00
0%
€ 7.800,00
10%
€ 7.800,00
10 %
€ 7.800,00
0%
€ 7.800,00
10%
Compresi nel prezzo

MINIMO
SCOPERTO
€ 0,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 500,00
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Soccorso stradale
MORTE

€ 200.000,00

Compreso nel prezzo
INFORTUNI CONDUCENTE – CAPITALI ASSICURATI
INVALIDITA’
RIMBORSO
////////////////////////////
PERMANENTE
SPESE
SANITARIE
€ 200.000,00
€ 7.500,00
////////////////////////////

di impegnare sulla voce di conto U.10.04.01.001 denominata “Premi di assicurazioni su beni
mobili” del bilancio dell’esercizio finanziario 2020, missione 02, cod. programma 002 che presenta
la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 3.308,00;
di dare atto che la presente procedura non è soggetta ad IVA;
di dare atto che la durata contrattuale sarà di 12 mesi;
di dare atto che il CIG per questa fornitura è Z1A2BFD5DE;
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa
dichiarazione di regolare esecuzione;
di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
è il Dott. Antonio Marcello Oliverio;
di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella
sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013;
di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.anbsc.it con l'applicazione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 19, comma 2 lettera c) del D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234 si dispone la
registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di previsione.
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, è adottato in unico originale.
Il Dirigente
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Funzionario Istruttore
Antonio Marcello Oliverio

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone
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