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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del 
servizio assicurativo annuale afferente i rischi Infortuni (CIG. Z712C6AEDD) e Rimborso 
Spese Mediche Ospedaliere (CIG. ZDB2C6AF00) di Consiglieri ed Assessori regionali. 
Revoca determinazione R.G. n. 648 del 29 novembre 2019. 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 

CHE la Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli 

eletti alla carica di consigliere regionale, all’art. 1, comma 2, prevede che “i Consiglieri regionali sono 

assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente 
o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle 
somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente; 
CHE con Determinazione del dirigente pro tempore del Settore Provveditorato, Economato e Contratti 
RG n. 78 del 21 febbraio 2018, in virtù della citata disposizione normativa, è stato aggiudicato il servizio 

assicurativo afferente i rischi “Infortuni” e “Rimborso Spese Medico Ospedaliere” dei Consiglieri ed 

Assessori regionali, rispettivamente alle compagnie assicurative Cattolica Assicurazioni e alla Unisalute,  
con decorrenza dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2019; 
CHE, al fine di avviare una nuova procedura di acquisizione del servizio assicurativo de quo, con nota 

prot. n. 30986 del 24.10.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e della 

Deliberazione ANAC del 26 ottobre 2016 (Linee guida n. 3), la scrivente ha nominato RUP l’ avv. Elia 
Rosa Canale; 
CHE il RUP, per prassi consolidata, ha reputato opportuno di avvalersi della professionalità della AON 
Spa Insurance & Reinsurance Brokers nella predisposizione degli atti tecnico-amministrativi propedeutici 
all’ esperimento della procedura de qua; 
CHE stante l’attuale impossibilità di rinvenire sulla Piattaforma del Me.PA. i servizi assicurativi 
comparabili con quelli suindicati, con Determinazione R.G. n. 648 del 29 novembre 2019, è stata avviata 
una procedura negoziata ai sensi del novellato art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs., n. 50/2016, con 
approvazione dei relativi atti di gara, redatti dal Responsabile del procedimento in collaborazione con        
l’ Istituto di brokeraggio assicurativo AON Spa Insurance & Reinsurance Brokers; 
CHE, medio tempore, con Determinazione RG. n. 731 del 13 dicembre 2019, per le motivazioni in essa 
riportate che qui si intendono integralmente richiamate, al fine di dare continuità amministrativa al 

servizio de quo si è ritenuto di procedere, in via eccezionale, ad una “proroga tecnica” trimestrale del 

contratto in essere, con scadenza 31 marzo 2020, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 agli 

stessi prezzi, patti e condizioni del servizio in scadenza, nelle more dell’espletamento della nuova 

procedura di affidamento (la proroga “è teorizzabile” ancorandola al principio di continuità dell’azione 

amministrativa - art. 97 Cost.- …nei soli limitati ed eccezionali casi in cui  vi sia l’effettiva necessità di 

assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente” - CdS, sez. V, 

sent. 11.5.2009, n. 2882); 
CONSIDERATO che la documentazione di gara approvata con la richiamata determinazione R.G. n. 648 

del 29 novembre 2019, redatta dal Responsabile del procedimento in collaborazione con l’istituto di 
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brokeraggio assicurativo AON Spa Insurance & Reinsurance Brokers, non garantisce il rispetto delle 
previsioni di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente all’ obbligo dell’uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, decorrente dal 18 ottobre 
2018; 
CONSIDERATO, altresì, che l’ adeguamento  della documentazione di gara prevedendo l’ utilizzazione 
della piattaforma telematica SISGAP, a seguito della stipula di una Convenzione tra la SUA della 

Regione Calabria ed il Consiglio regionale della Calabria, nonché l’espletamento dell’intera procedura 

negoziata, richiederebbero spostamenti del personale dipendente del Consiglio regionale presso la sede 
della Giunta Regionale in Catanzaro ai fini di un supporto tecnico nelle fasi propedeutiche alla 
pubblicazione della gara, nonché lo svolgimento di riunioni nelle giornate deputate alle sedute della 
Commissione esaminatrice; 
PRESO ATTO dell’attuale divieto, vigente nell’intera nazione a seguito della situazione emergenziale 
epidemiologica da COVID-19, di qualsivoglia assembramento, nonché di spostamenti fuori dal comune 
di residenza, eccezion fatta per i casi di estrema e comprovata necessità;  
CONSIDERATA l’imminente scadenza (31 marzo 2020) delle coperture assicurative in premessa 
richiamate normativamente previste e della necessità di provvedervi celermente; 
RITENUTO, pertanto, alla luce delle suesposte  considerazioni, opportuno procedere alla revoca, ex art. 
21 quinquies della L. n. 241/90, della richiamata Determinazione R.G. n. 648 del 29 novembre 2019, con 
la quale è stata avviata una procedura negoziata ai sensi del novellato art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 
n. 50/2016 nonché provvedere all’acquisizione del servizio assicurativo de quo, trattandosi di un servizio 
di importo inferiore ad euro 40.000,00, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la durata di 12 mesi; 
RILEVATO che per tale finalizzazione il RUP, per il tramite del richiamato istituto di brokeraggio, in data 
12 marzo 2020, ha proceduto alla richiesta di quotazione dei servizi assicurativi afferenti i rischi infortuni 
e rimborso spese mediche dei consiglieri ed assessori regionali per la durata di 12 mesi alle seguenti 
Compagnie: AIG Europe Limited, Allianz, Am Trust Europe Limited, Generali, Harmonie Mutuelle, 
Lloyd’s, Reale Mutua, UnipolSai, Zurich, UniSalute e Cattolica; 
CONSIDERATO  
CHE, entro la data prevista (ore 12:00 del giorno 20 marzo u.s.) sono pervenute a mezzo pec n. 5 
quotazioni così come di seguito specificate: 
Lotto 1 INFORTUNI 

 REALE MUTUA € 11.856,00 

 CATTOLICA € 12.160,00 

 AIG EUROPE LIMITED € 7.790,00 

 ZURICH € 12.160,00 

 Lotto 2 RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE 

 UNISALUTE € 19.444,50 

CHE, in data 24 marzo c.a., il seggio di gara composto dal RUP, n.q. di Presidente, dall’avv. Mariagrazia 
Milasi e dall’ing. Salvatore Cotronei entrambi n.q. di testimoni, ha rilevato che le quotazioni delle 
compagnie AIG EUROPE LIMITED per il lotto Infortuni e UNISALUTE per il Lotto RSMO, sono 
rispondenti alle esigenze di questa Amministrazione e che è quindi possibile procedere mediante 
affidamento diretto, giusta verbale che sia allega quale parte integrante del presente atto;  
DATO ATTO che, alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle Linee Guida n.4 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” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità il 26 ottobre 2016 ed aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 
2019, al D.L. 32/2019 convertito con legge 55/2019, per i lavori, servizi e forniture di importo superiore a 
20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle 
forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli 
speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 
professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, 
legge n.190/2012); 
CONSIDERATO che si rende necessario garantire ai Consiglieri ed Assessori regionali le coperture 
assicurative de quibus con decorrenza dalle ore 00:00 del 31.03.2020 e fino alle ore 00:00 del 
31.03.2021;  



DATO ATTO che la giurisprudenza amministrativa ha precisato che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 
50/2016, tutti gli affidamenti sotto soglia nei limiti di importo delle lett. a) e b) dell’articolo 36, sono 
sottratti allo stand still e di conseguenza, in presenza di servizi necessari e indispensabili per garantire la 
giusta tutela all’interesse pubblico, lo strumento della consegna anticipata è certamente utilizzabile (cfr. 
Tar Emilia-Romagna, Bologna, con la sentenza n. 209 del 7 marzo 2016); 

RILEVATA, pertanto, l’urgenza, nelle more dell’espletamento delle procedure di verifica de quibus e 

della stipula contrattuale, della consegna del servizio di che trattasi ai sensi dell’art. 32 comma 13 del 
D.Lgs n. 50/2016, sotto le riserve di legge;  
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria negli appositi capitoli del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale della Calabria 2020-2022; 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da ultimo 

modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22.10.2019; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione del 

nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti; 
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

- di revocare, ex art. 21 quinquies della L. n. 241/90, la Determinazione R.G. n. 648 del 29 
novembre 2019, con la quale è stata avviata una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’acquisizione dei servizi assicurativi 
afferenti i rischi Infortuni e Rimborso Spese Mediche Ospedaliere dei Consiglieri ed Assessori 
regionali; 

- di procedere all’ affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
dei servizi assicurativi de quibus per la durata di 12 mesi alle seguenti Compagnie: AIG 
EUROPE LIMITED – Lotto Infortuni - per l’importo pari ad € 7.790,00 (euro 
settemilasettecentonovanta/00) e UNISALUTE – Lotto RSMO per un importo pari ad € 19.444,50 
(euro diciannovemilaquattrocentoquarantaquattro/50); 

- di allegare al presente atto, quale parte integrale e sostanziale, il verbale del seggio di gara del  
24.03.2020; 

- di subordinare la stipula del contratto all’esito positivo della verifica, in capo agli operatori 

economici indicati, della sussistenza dei requisiti di carattere generale previsti dall’art.80 del 

Codice dei contratti pubblici, conformemente alle indicazioni fornite dall’ANAC nelle Linee Guida 

n.4, sopra citate; 

- di autorizzare, ex art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016, la consegna in via d’urgenza dei servizi 
assicurativi afferenti i rischi infortuni e rimborso spese mediche dei Consiglieri ed Assessori 
regionali con decorrenza dalle ore 00:00 del 31.03.2020 fino alle ore 00:00 del 31.03.2021; 

- di impegnare la spesa complessiva di € 27.234,50 (euro ventisettemiladuecentotrentaquattro/50) 
sulla Missione 01 Programma 01 Titolo 01 Cap. 13030 Art. 30 P.d.C. 1.10.04.99.999 del bilancio 
del Consiglio regionale 2020-2022, con scadenza nell’esercizio 2020, così come di seguito 
distribuita: 

- • Rischio Infortuni- AIG Europe Limited € 7.790,00 
- • Rischio Rimborso Spese Mediche- Unisalute € 19.444,50; 



- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ avv. Elia Rosa Canale e che i codici 
identificativi di gara (CIG) attribuiti dall’ ANAC sono i seguenti : Rischio Infortuni Z712C6AEDD 
– Rischio RSMO ZDB2C6AF00; 

- di liquidare, senza ulteriori formalità, i premi assicurativi previa presentazione della quietanza di 
pagamento da parte dell’Istituto di Brokeraggio AON Spa Insurance & Reinsurance Brokers che 
perverrà ad espletamento del servizio;  

- di disporre l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 
- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al Direttore Generale; 
- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- alla AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS- Via C. Colombo, 149, 00147 

Roma, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: roma01@pec.aon.it; alla compagnia 
UNISALUTE all’indirizzo pec unisalute@pec.unipol.it e alla compagnia AIG Europe Limited 

insurance@aig.postecert.it;  
- Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 
IL Responsabile del Procedimento                                                                                     Il Dirigente 
Avv. Elisa Rosa Canale                                                                                               Avv. Dina Cristiani                                                                     
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