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OGGETTO: Aggiudicazione del servizio assicurativo annuale afferente ai rischi Infortuni e 
Kasko dei dipendenti in missione e RCT per gli immobili nella disponibilità del Consiglio 
regionale della Calabria. 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
CHE, con determinazione dello scrivente n. 766 del 21 dicembre 2020, è stata indetta una procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo la modalità della RDO 
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’acquisizione dei servizi assicurativi 
afferenti ai rischi Infortuni e Rimborso Spese Mediche Ospedaliere di Consiglieri ed Assessori regionali, 
Infortuni e Kasko dei dipendenti in missione, Incendio, Furto e RCT per gli immobili nella disponibilità del 
Consiglio regionale della Calabria; 
CHE, espletata la procedura de qua, con determinazioni dello scrivente n. 232 del 23 marzo 2021 e n. 284 
del 14 aprile 2021, è stata disposta l’aggiudicazione del servizio assicurativo annuale in oggetto emarginato 
alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Via Stalingrado n. 45- per il periodo di anni 1 (uno) decorrente dalle ore 
00:00 del 31 marzo 2021, afferente ai rischi individuati dai lotti di seguito descritti:  

• Lotto 3 RCT/O CIG ZA3304D89A per l’importo pari a Euro 8.074,05; 
• Lotto 6 Infortuni dei dipendenti in missione CIG ZF3304DA8E per l’importo pari a Euro 420,00; 
• Lotto 7 Kasko dei dipendenti in missione CIG Z0B304DAC6 per l’importo pari a Euro 2.450,00; 

CHE, con il medesimo atto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è disposta la 
consegna in via d’urgenza del ridetto servizio in quanto ‘la mancata esecuzione immediata della prestazione 
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare’, 
attesa l’imminente scadenza del servizio assicurativo de quo, nonché la necessità di garantire la copertura 
assicurativa senza soluzione di continuità; 
CHE, espletati gli accertamenti di rito ex art. 32 comma 7 del suddetto decreto, si è rilevata l’assenza di 
qualsivoglia causa ostativa all’affidamento in capo alla suddetta compagnia assicurativa; 
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), è stato nominato quale 
RUP l’avv. Elia Rosa Canale, in servizio presso il Settore scrivente; 
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, modificata ed integrata 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; 
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- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito allo scrivente 
l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 
- 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 aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla compagnia UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI- Via Stalingrado n. 45- il servizio assicurativo annuale emarginato in oggetto afferenti ai 
rischi dei lotti di seguito indicati:  

• Lotto 3 RCT/O CIG ZA3304D89A per l’importo pari a Euro 8.074,05; 
• Lotto 6 Infortuni dei dipendenti in missione CIG ZF3304DA8E per l’importo pari a Euro 420,00; 
• Lotto 7 Kasko dei dipendenti in missione CIG Z0B304DAC6 per l’importo pari a Euro 2.450,00; 

- di disporre l’adempimento da parte del RUP degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 
di trasmettere copia del presente provvedimento: 

• 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 assicurativa UNIPOLSAI all’indirizzo pec 2193@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it  

 
           Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 

                     IL RUP 
Avv. Elia Rosa Canale                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                                    Dr. Maurizio Priolo 
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