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VISTO

VISTE

VISTO

VISTI

VISTA

VISTA

VISTA

IL PRESIDENTE

n. l|,Q /2022 di Rep.

lo Statuto della Fondazione;

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 29/11/2015 e n. 10 
del 20/01/2021;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ed i particolare l'art 
31 comma 10 e l'art. 36, comma 2, lettera a) così come modificato dall'art. 
1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020) e dal 
successivo art. 51 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni in Legge 
n. 108/2021);

l'Ordine di Servizio n. 1 del 24 gennaio 2022 e la vigente procedura di 
"Autorizzazione e acquisizione di beni, servizi e lavori";

la Determina del Presidente n. 32 del 16/09/2021, con la quale a seguito di 
espletata gara pubblica, è stato aggiudicato ad AXA Assicurazioni S.p.A. il 
servizio inerente l'emissione della "Polizza di assicurazione globale 
fabbricati civili per la copertura dai rischi di incendio, fenomeni naturali, 
extended coverage e responsabilità civile degli immobili di proprietà della 
Fondazione Enasarco" per un periodo di dodici mesi, con scadenza alle ore 
24:00 del 30.06.2022, al premio complessivo annuo lordo di € 105.225,70 
- salvo regolazione premio, con possibilità di proroga da autorizzare 
all'uopo per un massimo di 120 giorni per un importo massimo presunto di 
euro 34.604,63;

la nota del Servizio Patrimonio Immobiliare del 14.04.2022 prot. 
ENA22_95005I trasmessa con richiesta Syter n. 317, con la quale il Servizio 
Patrimonio immobiliare ha rappresentato, vista la prossima scadenza del 
contratto in essere, la necessità di procedere nell'acquisizione di una polizza 
con coperture assicurative almeno analoghe alla precedente;

la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti Qjdel 
Servizio Patrimonio Immobiliare prot. n.ZN> AZZ-Cce^^TZOZZ Idei

— , con la quale si rappresenta che:
- è in corso un processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle 

coperture assicurative della Fondazione nonché della gestione delle 
relative procedure di acquisizione, ed a tal fine risulta risulta 
propedeutico uniformare le scadenze delle polizze al 30/06/2023;

- nell'ambito del processo di ottimizzazione di cui sopra, si è proceduto in 
un profondo restyling della copertura assicurativa sui fabbricati:!) 
modificandone la modalità di definizione del capitale da garantire; ii) 
estendendo le garanzie anche al contenuto dell'immobile oggetto di 
sinistro ed agli evetuali danni causati a terzi; iii) introducendo la garanzia 
furto con l'estensione al trasporto valori;iv) escludendo la garanzia civile 
che verrà garantita con la copertura assicurativa "Polizza 
Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera RCT/O";

- In ragione della tipologia di servizio e della normativa allo stesso 
applicabile, è stata prevista l'applicazione delle seguenti condizioni di 
resa: i) riservando la possibilità di fornire
Direzioni delle Compagnie Assicurative autorizzate all'Esercizio 
dell'attività assicurativa sul territorio nazionale, alle gestioni in economia 
(Gerenze) e alle Rappresentanze Generali delle Compagnie Estere, ai fini 
della fruibilità della polizza stessaci) divieto di fornire i sevizi, ed in caso 
di eventuale affidamento alle Compagnie divieto di far gestire i contratti 
assicurativi, ai soggetti iscritti alla sezione B del RUI presso IVASS, 
anche in qualità di cover holder e/o Corrispondenti;iii) divieto di fornire
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i.

ii.

iii.

complessivamente

CONSIDERATO

i servizi e gestire il contratto a Società in nome e per conto di una 
Compagnia Assicurativa che presentino una ragione sociale ed una P.IVA 
diversa da quella della Compagnia;
l'importo complessivo presunto per la copertura assicurativa in 
argomento, per una durata di 12 mesi sino alle 24:00 del 30/06/2023, 
ammonta ad euro 135.000,00, valutato in proporzione ai capitali da 
garantire previsti nella polizza ed alla sinistrosità pregressa;
tenuto conto dell'importo complessivo stimato per l'affidamento, è 
possibile avviare una procedura ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente di procedere ad un affidamento 
diretto sino al limite di euro 139.000,00, oltre IVA prevedendo il 
possesso da parte dell'operatore dei seguenti requisiti:

generali: non dovranno sussistere le cause di esclusione indicate 
dall'art. 80, del Codice dei contratti (d.lgs.50/2016), nè le condizioni 
di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 ed I 
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
idoneità professionale: a) Iscrizione nel Registro delle imprese o 
analogo Albo dello Stato di appartenenza per attività coincidente 
con quella oggetto dell'affidamento; b) possesso dell'autorizzazione 
degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con 
riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.Lgs 209/2005 
e ss.mm.ii.;
capacità tecnica e professionale: a) aver realizzato, nel triennio 
2019/2020/2021, una raccolta premi, nel settore totale "rami 
danni", complessivamente non inferiore ad Euro 
50.000.000,00;b)aver svolto nel triennio 2019/2020/2021, almeno 
1 servizio assicurativo Allrisk a favore di Ente pubblico; c) avere 1 
ufficio in Italia con almeno 10 dipendenti;

- la ricerca di mercato effettuata dal consulente Brokeritaly Consulting SRL 
ha portato all'individuazione dell'operatore da interessare per 
l'affidamento diretto nella compagnia HDI Italia SPA (C.F. e P.IVA 
05850710962), in coassicurazione con la Elba Assicurazioni SPA (C.F. e 
P.IVA 01677750158), con quota coassicurazione: HDI 55% ed Elba 
Assicurazioni 45%, per un importo di euro di euro 132.217,16 ritenendo 
congrue e recependo anche le modifiche alle condizioni tecniche 
proposte dall'operatore;

- la trattativa diretta verrà finalizzata attraverso richiesta di offerta sul 
canale "acquistinrete", con la metodologia di utilizzo in ASP (Application 
service provider) della piattaforma telematica dedicata MEF/Consip, 
stante l'assenza sul sistema MePA di un debito bando per tale servizio;

- al fine di rendere operativa la copertura assicurativa la Fondazione dovrà 
provvedere al pagamento del premio entro 60 giorni dalla data di polizza, 
pertanto si potrebbe dover procedere al saldo degli importi pattuiti in 
deroga alle previsioni dell'iter e della normativa vigente che impone i 
pagamenti post stipula contrattuale;

- ferme restando le dichiarazioni rese dall'operatore di rispetto delle 
condizioni ex art. 80 d.lgs. 50/2016, si potrà procedere nelle debite 
verifiche a seguito della successiva produzione del Passoe da parte dello 
stesso in fase di formalizzazione dell'offerta;

- la Fondazione, in qualità di Stazione Appaltante, provvederà alla 
registrazione del procedimento di gara presso l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione;

- è necessaria la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
la quale viene proposta la funzionaria del Servizio Bilancio - Ufficio Gare 
e Contratti, Dott.ssa Chiara Coppi;

che il suddetto costo complessivo è stato previsto nel Programma Biennale 
2022/2023 al codice CUI S00763810587202100007 e potrà essere 
imputato per euro 66.108,62 al bilancio di previsione dell'esercizio 2022 e
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PRESO ATTO

PRESO ATTO

per euro 66.108,58 al bilancio di previsione dell'esercizio 2023 che 
l'Assemblea dei delegati approverà alle scadenze statutarie;

che il pagamento del contributo a favore dell'ANAC, inerente la 
registrazione del procedimento, per una spesa di euro 30,00 potrà essere 
imputato al conto co.ge n. 41000341 bilancio di previsione dell'esercizio 
2022;

della nota dell'ufficio Controllo di Conformità prot.ENA22_170883I 
del 24.06.2022 con la quale è stata attestata la regolarità della procedura 
sopra illustrata;

del parere del Direttore Generale espresso nella memoria congiunta del 
Servizio Bilancio 
Immobiliare

Ufficio Gare e Contratti e del Servizio Patrimonio 
prot. cMA 2-Z» V delc MA 2-Z> v

DETERMINA

a) di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art dell'art.36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/20116 e s.m.i., del servizio assicurativo All Risks Property per 
una durata di 12 mesi, decorrenti dalle ore 24,00 del 30/06/2022 alle ore 24,00 del 
30/06/2023, a favore della HDI Italia SPA (C.F. e P.IVA 05850710962), in coassicurazione 
con la Elba Assicurazioni SPA (C.F. e P.IVA 01677750158), con quota coassicurazione: 
HDI 55% ed Elba Assicurazioni 45%, per un importo di euro 132.217,16 recependo le 
modifiche alle condizioni tecniche proposte dall'operatore;

b) di imputare la spesa di euro 132.217,16 al conto co.ge. 41000092 per come segue:

- Euro 66.108,58 al bilancio di previsione dell'esercizio 2022;
- Euro 66.108,58 al bilancio di previsione dell'esercizio 2023 che l'Assemblea dei 

delegati approverà alle scadenze statutarie.

c) di provvedere, in qualità di stazione appaltante, alla registrazione del procedimento di 
gara presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, autorizzando al contempo II relativo 
contributo per una spesa di euro 30,00 - come da delibera dell'Autorità stessa n. 830 del 
21 dicembre 2021, da imputare al conto co.ge n. 41000341 bilancio di previsione 
dell'esercizio 2022;

d) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la funzionarla del Servizio Bilancio - Ufficio 
Gare e Contratti, Dott.ssa Chiara Coppi.
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