
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, d.l. 76/2020, per l’acquisizione del 

servizio assicurativo annuale afferente ai rischi Rimborso Spese Mediche Ospedaliere di 
Consiglieri ed Assessori regionali, Incendio e Furto per gli immobili nella disponibilità del 
Consiglio regionale della Calabria. 
  

IL DIRIGENTE 
PREMESSO  
CHE con determinazione dello scrivente n. 247 del 30 marzo 2021, è stata indetta una procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.l. 76/2020, per il periodo di anni 1 (uno) decorrente 
dalle ore 00:00 del 30 giugno 2021, del servizio assicurativo annuale afferente ai rischi individuati dai 
lotti di seguito descritti:  

• lotto n.1 (Infortuni Consiglieri ed Assessori regionali) CIG: ZA7304D7B8;  

• lotto n. 2 (Rimborso Spese Mediche Consiglieri ed Assessori regionali) CIG: Z84304D817; 

• lotto n. 4 (Incendio Immobili) CIG. ZAC304D911;  

• lotto n. 5 (Furto immobili) CIG: Z31304DA3B;  
CHE, alla scadenza fissata per il 12 maggio 2021, è pervenuta un’unica offerta afferente il lotto n. 1 da 
parte della compagnia ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY-RAPPRESENTANZA 
GENERALE PER L’ITALIA; 
PRESO ATTO  
CHE, all’esito della suddetta procedura, sono risultati non aggiudicati i lotti n. 2 (Rimborso Spese 
Mediche Consiglieri ed Assessori regionali), 4 (Incendio Immobili) e 5 (Furto immobili) e, pertanto, è 
risultato necessario indire un nuovo affidamento; 

CHE delle Linee guida Anac n. 4 relative alle “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”, e in particolare di quanto prescritto nel paragrafo 3.3.2. “Il rispetto del 

principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36 comma 1 D. Lgs. 50/2016fa sì che l’affidamento 

al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La 

stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di 

alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale […] e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati 

nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione”; 

CHE le citate Linee guida, pur rafforzando le indicazioni circa il principio di rotazione, non esclude la 
possibilità di reinvitare gli operatori uscenti in via eccezionale e a seguito di stringente motivazione;  
EVIDENZIATO, in relazione alle Linee guida Anac n. 4 succitate, come sia possibile procedere senza 

applicare il principio di rotazione, anche alla luce della valutazione molto positiva del servizio svolto dagli 

operatori economici uscenti in ordine a: 

• competitività; 

• efficienza; 

• economicità; 

CONSIDERATO  
CHE, non avendo ricevuto quotazioni per i lotti suindicati nelle procedure espletate, era possibile 
rivolgersi alle compagnie assicurative uscenti per i motivi sopra enucleati;  
CHE, pertanto, con nota prot. n. 10088 del 17 giungo c.a., viene fatta richiesta alle compagnie uscenti, 
per il tramite dell’istituto di brokeraggio AON S.p.A., di voler offrire la loro disponibilità a coprire i rischi 
suindicati, stessi prezzi, patti e condizioni precedentemente applicati, con l’applicazione di un ribasso;  
CHE, con nota acquisita al prot. n. 10402 del 23.06.2021, l’istituto di brokeraggio, in riscontro alla 
suindicata richiesta, comunica a quest’Ente la disponibilità delle compagnie uscenti a coprire i rischi 
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afferenti i lotti in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.l. 76/2020 e alle condizioni economico-normative 
già in essere, con l’applicazione di ribasso richiesta; 
CHE, l’importo dei premi offerti ammonta a complessivi euro 44.148,04 così come di seguito: 

• lotto n. 2 (Rimborso Spese Mediche Consiglieri ed Assessori regionali) pari ad euro 19.437,00 
CIG: Z84304D817 da parte della compagnia UNISALUTE; 

• lotto n. 4 (Incendio Immobili) pari ad euro 23.056,96 CIG. ZAC304D911 da parte della 
compagnia CATTOLICA ASSICURAZIONI; 

• lotto n. 5 (Furto immobili) pari ad euro 1.654,08 CIG: Z31304DA3B da parte della compagnia 
CATTOLICA ASSICURAZIONI; 

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 6874 del 30 novembre 2020, 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), lo scrivente ha 
nominato quale RUP l’avv. Elia Rosa Canale, in servizio presso il Settore scrivente; 
DATO ATTO  
CHE l’importo complessivo dei 3 lotti da affidare per il periodo di anni 1 (uno), è inferiore a euro 
75.000,00, e pertanto è possibile procedere all’affidamento dei servizi assicurativi de quibus mediante 
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a), d.l. 76/2020; 
CHE, sulla base di quanto sopra, con determina n. 436 del 23.06.2021, si è proceduto ad un affidamento 
diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, d.l. 76/2020, per il periodo di anni 1 (uno) decorrente dalle ore 00:00 
del 30 giugno 2021, del servizio assicurativo annuale afferente ai rischi de quibus; 
CHE, è stata prevista la clausola di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 54, comma 8, del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm.ii. atteso l’approssimarsi 
della scadenza della proroga tecnica prevista per il 30 giugno 2021 e disposta con determina n. 247 del 
30.03.2021, in quanto il servizio de quo è da considerarsi indispensabile e deve essere garantito senza 
soluzione di continuità; 
CHE il RUP ha provveduto ad effettuare tutti gli accertamenti di rito propedeutici all’affidamento 
attestando che nulla osta all’affidamento del servizio assicurativo in oggetto in capo alle Compagnie 
suindicate; 
VISTI: 
- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- il d.lgs. 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 ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

- 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 articoli 5 e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Tecnico;  

- la deliberazione del Consiglio regionale n.100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2, d.l. 76/2020, per il periodo di anni 1 (uno) decorrente 

dalle ore 00:00 del 30 giugno 2021, il servizio assicurativo annuale afferente ai rischi individuati 
dai lotti di seguito descritti: 

• lotto n. 2 (Rimborso Spese Mediche Consiglieri ed Assessori regionali) per l’importo pari a euro   
19.437,00 CIG: Z84304D817 alla compagnia UNISALUTE; 

• lotto n. 4 (Incendio Immobili) per l’importo pari a euro 23.056,96 CIG. ZAC304D911 alla 
compagnia CATTOLICA ASSICURAZIONI; 

• lotto n. 5 (Furto immobili) per l’importo pari a euro 1.654,08 CIG: Z31304DA3B alla compagnia 
CATTOLICA ASSICURAZIONI; 



- di impegnare la somma complessiva pari a euro 44.148,04 sul bilancio del Consiglio regionale 
2021-2023, a valere sulla prenotazione effettuata con determina n. 436 del 23 giugno 2021, 
come di seguito ripartita: 

• euro 19.437,00 su Missione 01 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 110 Capitolo 13030    
Articolo 30 P.d.c. 1.10.04.99.999- esercizio 2021; 

• euro 24.711,04 (di cui euro 23.056,96 lotto n. 4 - euro 1.654,08 lotto n. 5) su Missione 01 
Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 110 Capitolo 53410 Articolo 410 P.d.c. 1.10.04.01.002, 
così come di seguito distribuita: 
Euro 12.355,52- esercizio 2021; 
Euro 12.355,52- esercizio 2022; 

- di demandare al RUP 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 compagnia assicurativa UNISALUTE, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
normativo@pec.unisalute.it  

• alla compagnia assicurativa CATTOLICA ASSICURAZIONI, esclusivamente a mezzo pec 
all’indirizzo: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it; 

• alla AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS- Via C. Colombo, 149, 
00147 Roma, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: roma01@pec.aon.it  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
                 Il RUP 
Avv. Elia Rosa Canale                                                                            IL DIRIGENTE 

Dott. Maurizio Priolo 
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