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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunitosi in data 01 aprile 2020
n. 35/2020 di Rep.
VISTO

lo Statuto della Fondazione;

VISTO

il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO

il D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) e relativa Legge di
conversione n. 55/2019;

VISTA

la memoria congiunta del Servizio Bilancio -Ufficio Gare e Contratti- e del
Servizio Risorse Umane del 20/03/2020 Prot. ENA 20_59815I;

CONSIDERATO che il 31 luglio 2020 andranno in scadenza, per lo spirare del previsto
termine contrattuale, la polizza Responsabilità Civile verso terzi e verso
prestatori d’opera (R.C.T./O)” per tutto il personale della Fondazione e le
polizze Responsabilità Civile di Amministratori e Dirigenti (D&O -Directors
& Officers-) 1^ e 2^ Layer, in favore di Assemblea dei Delegati, Consiglieri
di Amministrazione, Sindaci, Presidente, Commissione Elettorale, Direttore
Generale, Dirigenti, Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO

che il Servizio Risorse Umane ha interessato il consulente assicurativo AON
SpA - nell’ambito dell’incarico di assistenza per il coordinamento dei
contratti - per l’analisi della portata e tipicità dei fattori di rischio,
riqualificazione e attualizzazione delle vigenti condizioni di polizza rispetto
all’andamento del mercato, anche ai fini della quotazione a base d’asta,
mantenendo, per quanto possibile, inalterato lo status delle vigenti
condizioni;

POSTO CHE

nel mantenere pressoché invariate le condizioni normative attuali, il
consulente assicurativo AON spa ha proposto una gara distinta in tre lotti,
con un periodo di copertura di 24 mesi -12 mesi più 12 mesi di proroga-,
e, relativamente all’importo da porre a base d’asta, di incrementare di
almeno del 20% il costo dei premi lordi sostenuti nei vigenti affidamenti in
scadenza, nonché ha individuato i parametri valutativi dei requisiti speciali
di partecipazione, gli elementi performanti della prestazione, redigendo i
capitolati tecnici e la documentazione tecnica di gara necessaria ai fini di
un nuovo affidamento del servizio;

RAVVISATA

la necessità di indire una gara pubblica, con procedura aperta in ambito
U.E, per la stipula delle tre polizze di assicurazione di responsabilità civile,
Polizza Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d’opera
(R.C.T./O)” per tutto il personale della Fondazione -primo lotto- “Polizze
D&O -Directors & Officers-“1^ Layer –secondo lotto- e D&O 2^ Layer, terzo lotto-, per un periodo di copertura di dodici mesi, dalle ore 24,00 del
31.07.2020 alle ore 24.00 del 31.07.2021, prorogabile di ulteriori dodici
mesi, per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, ossia fino
alle ore 24,00 del 31/7/2022;

CONSIDERATO che secondo le indicazioni formulate dal consulente assicurativo AON spa,
condivise dall’Ufficio Gare e Contratti e dal Servizio Risorse Umane, tale
gara sarà aggiudicata col criterio del minor prezzo, posto che le condizioni
normative di dette polizze sono perlopiù standardizzate e sufficientemente
predeterminate nell’oggetto della prestazione e, pertanto, la concorrenza
dei competitori si traduce sostanzialmente in quotazione di premio;
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CONSIDERATO che, in base alla stima del consulente assicurativo AON spa, il preventivato
importo lordo annuale per dette coperture assicurative della durata di 12
mesi, decorrenti dalle ore 24,00 del 31.07.2020 alle ore 24.00 del
31.07.2021, ammonta a complessivi €. 195.000,00, di cui €. €. 20.000,00
per la Polizza RCT/O -primo lotto-, €. €. 107.500,00 per il 1^ Layer della
D&O –secondo lotto- ed €. 67.500,00 per il 2^ Layer –secondo lotto- e che
in caso di proroga di ulteriori 12 mesi, il complessivo importo dell’intervento
assicurativo in questione sarà pari ad €. 390.000,00, oneri fiscali inclusi;
CONSIDERATO

che la prevista spesa annua lorda di €. 195.000,00, da imputare al conto
co.ge n. 41000071, sarà così ripartita negli esercizi finanziari di riferimento:
➢ importo di €. 81.250,00 al Bilancio di previsione dell’anno 2020; di
cui €. 8.333,00 per la RCT/O; €. 44.792,00 per il 1^ Layer della
D&O e €. 28.125,00 per il 2^ Layer della D&O;
➢ il restante importo di €. 113.750,00 al Bilancio di previsione
dell’anno 2021, che l’Assemblea dei Delegati approverà alle
scadenze statutarie, di cui €. 11.667,00 per la RCT/O; €.
62.708,00vper il 1^ Layer della D&O e €. 39.375,00vper il 2^ Layer
della D&O;

CONSIDERATO che la polizza RCT/O prevede la regolazione premio e al riguardo è stata
inserita e preventivamente stimata una spesa imprevista di €. 10.000,00,
da imputare al conto co.ge n. 41000071, del bilancio di previsione del 2021;
ATTESO

che, a norma di quanto disposto dal richiamato art. 72 del D. Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016 e s.m.i., il bando di gara e l’esito della stessa saranno
pubblicati:
• nel testo integrale alla G.U. dell'Unione Europea e alla G.U. della
Repubblica Italiana e
• per estratto sulle seguenti testate “Corriere della Sera” e “La
Repubblica” (quotidiani a carattere nazionale); “Il Messaggero” e
“Corriere della Sera -edizione Roma-”;

CONSIDERATO che l’onere da sostenere per le operazioni pubblicitarie sopra indicate,
unitamente al contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), è complessivamente il seguente:
l’importo presunto di €. 15.000,00, IVA compresa, per la pubblicazione
sulla G.U. dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sui giornali, da imputare al conto co.ge n. 41000130 del
bilancio di previsione del corrente anno 2020 e
l’importo di €. 225,00, quale contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), da imputare al conto co.ge n. 41000341 del
budget dell’anno in corso 2020;
POSTO

altresì, che qualora la Fondazione intendesse prorogare la convenzione
delle dette polizze per ulteriori 12 mesi, con termine di scadenza alle ore
24,00 del 31/7/2022, la spesa lorda di €. 195.000,00, dovrà essere prevista
nei budget di riferimento, con imputazione di spesa contestuale
all’approvazione della relativa proroga;

PRESO ATTO

del parere espresso dal Direttore Generale nella memoria congiunta prot.
n. ENA20_59815I del 20/03/2020;
DELIBERA

a) di procedere, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo del
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all’espletamento di una gara a procedura aperta da svolgersi
in ambito U.E., per la stipula di polizze di Responsabilità Civile RCTO e delle polizze D&O
-Directors & Officers-, nei due lotti D&O 1^ Layer –primo lotto- e D&O 2^ Layer, secondo lotto-, in favore di Assemblea dei Delegati, Consiglieri di Amministrazione,
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Sindaci, Presidente, Commissione Elettorale, Direttore Generale, Dirigenti, Responsabile
Unico del Procedimento;
b) di autorizzare la spesa complessiva lorda di 195.000,00, per le coperture assicurative in
oggetto, per la durata di mesi 12, in relazione al periodo compreso tra le ore 24.00 del
31.07.2020 e le ore 24.00 del 31.07.2021, da ripartire negli esercizi finanziari di
riferimento e da imputare al conto co.ge n. 41000071 come di seguito specificato:
➢ importo di €. 81.250,00 al Bilancio di previsione dell’anno 2020, di cui €. 8.333,00 per
la RCT/O, €. 44.792,00 per il 1^ Layer della D&O e €. 28.125,00 per il 2^ Layer della
D&O;
➢ il restante importo di €. 113.750,00 al Bilancio di previsione dell’anno 2021, che
l’Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie, di cui €. 11.667,00 per la
RCT/O; €. 62.708,00 per il 1^ Layer della D&O e €. 39.375,00 per il 2^ Layer della
D&O;
c) di disporre la pubblicazione del bando e dell’esito di gara, nel testo integrale, sulla G.U.
della Unione Europea e sulla G.U. della Repubblica Italiana e per estratto sui quotidiani
“Sole 24 Ore” e “La Repubblica” (quotidiani a carattere nazionale); “Corriere della Sera edizione Roma-” e “Il Tempo” (quotidiani a diffusione locale), per una spesa complessiva
presunta di €. 15.000,00, compresa IVA, da imputare al conto co.ge n. 41000130 del
bilancio di previsione dell’anno 2020;
d) di provvedere, in qualità di stazione appaltante, alla registrazione del procedimento di
gara presso all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), disponendo il pagamento del
relativo contributo di €. 225,00, da imputare al conto co.ge. n. 41000341 del budget
dell’anno in corso;
e) di nominare, ai sensi e agli effetti dell’art. 31 del citato D. Lgs. n. 50 del 2016, in qualità
di Responsabile Unico del Procedimento, il Quadro dell’Ufficio Gare e Contratti Marco Di
Fiore.

IL SEGRETARIO
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