
 
DETERMINA A CONTRATTARE 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE ATTIVITÀ CONTRATTUA LE E 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, 

emanato con  D.R. 4268 del 17.12.2009, ed in particolare l’art. 54; 
 
VISTO       il Decreto Dirigenziale n. DD/2013/159 del 13.12.2013, con il quale le  dott.sse 

Francesca D’Oriano e Luciana Mazzarella, sono state nominate rispettivamente 
Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del contratto, ai 
sensi degli artt. 10 e 119 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 61 del 
Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 4268 del 17/12/2009; 

 
VISTA la delibera n. 19 del 17.12.2013, con la quale, ai sensi del citato articolo 54 del 

Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il 
Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura ad 
evidenza pubblica per l’affidamento dei Servizi assicurativi dell’Ateneo 
suddivisa in lotti di durata quinquennale per un importo complessivo pari ad  
€ 4.233.000,00, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a 
zero; 

 
VISTA la Determina Dirigenziale a contrattare n. DD/2014/21 del 19/02/2014, con la 

quale è stata indetta una procedura di gara aperta - per l’affidamento dei Servizi 
Assicurativi dell’Ateneo di durata quinquennale in cinque lotti - per un importo 
complessivo soggetto a ribasso pari ad € 4.233.000,00 corrispondente al premio 
lordo quinquennale, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a 
zero, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del 
D.Lgs 163/06 e s.m.i; 

 
VISTO  il Bando di Gara, n. GA/2014/21 del 19.02.2014, pubblicato sulla GURI, V Serie 

Speciale, n. 25 del 03.03.2014 e sulla GUUE S38; 
 
VISTO    Decreto del Direttore Generale n. 428 del 31.03.2014 con il quale è stata 

nominata la Commissione di Gara composta dal Presidente, nella persona della 
Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio Gare e Contratti per Servizi e 
dai componenti, nelle persone della Dott.ssa Alessandra D’Apuzzo e del Dott. 
Danilo Sannino; 

ACCERTATO    che, entro le ore 12.00 del 31/03/2014, termine di scadenza previsto nel 
predetto Bando per la presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna offerta 
per i seguenti lotti: Lotto n. 1 avente ad oggetto la copertura assicurativa dei 
rischi derivanti da Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro; Lotto 
n. 4 avente ad oggetto la copertura assicurativa dei rischi derivanti da 
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Responsabilità Civile Patrimoniale dell’Ente; Lotto n. 5 avente ad oggetto la 
copertura assicurativa dei rischi derivanti da Responsabilità Civile Auto, 
Garanzie Accessorie e Auto Rischi Diversi (amministrata con libro matricola), 
nonché dei rischi derivanti da Responsabilità Civile Auto Rischi Diversi per i 
danni ai veicoli utilizzati per missioni e adempimenti di servizio o di mandato e 
non appartenenti all’Ente; per il Lotto n. 2 (relativo alla copertura per i: rischi 
derivanti da Incendio e Rischi Accessori; rischi derivanti da Furto, Rapina e 
Portavalori nonchè All Risks per Apparecchiature Elettroniche e/o ad Alto 
Contenuto Tecnologico) è pervenuta un’unica offerta; per il lotto n. 3: è 
pervenuta una sola offerta e la procedura di gara è tuttora in corso; 

 
VISTO    il verbale di seduta pubblica del 28/04/2014 dal quale si evince che la 

Commissione ha disposto, per il lotto 2, l’esclusione dell’unico concorrente per 
la mancata sottoscrizione dell’offerta economica;  

 
VISTO   il Decreto Rettorale d’urgenza DR n. 1480 del 09/05/2014 di autorizzazione 

all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei 
servizi assicurativi relativi alla copertura dei rischi derivanti da Incendio e 
Rischi Accessori; rischi derivanti da Furto, Rapina e Portavalori nonchè All 
Risks per Apparecchiature Elettroniche e/o ad Alto Contenuto Tecnologico, per 
una durata quinquennale, per un importo complessivo pari ad                               
€ 1.800.000,00, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero. 

 
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento (all. 1 alla presente 

Determina) del 08/04/2014 – completa di allegati tecnici forniti dal Broker di 
Ateneo (ex lotto 2 citato) - dalla quale risulta:  

1.  la proposta di indire una procedura negoziata ai sensi del combinato 
disposto di cui ai commi 2, lett. a) e 6 dell’art. 57 del D. Lgs. 163/2006 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta al prezzo più basso ex art. 82 
del D.Lgs. 163/06 per le motivazioni ivi indicate; 

2. la motivazione, alla quale in toto si rinvia, relativa alla mancata 
suddivisione in lotti della procedura de qua; 

3. la fissazione, per la procedura de qua, dei medesimi limiti connessi alla 
raccolta premi globali previsti dalla procedura di gara indetta con la 
sopra citata determina dirigenziale n. DD/2014/21 del 19/02/2014; ciò 
al fine di garantire la selezione di un operatore affidabile, attesa la 
complessità e la specificità del servizio de quo; 

4. l’assenza di Convenzioni Consip attive ai sensi dell’art. 26 comma 1 
della legge 488 del 1999 e s.m.i. per il servizio in oggetto della presente 
procedura di gara; 

5. l’elenco delle società da invitare fornito dal broker di Ateneo. 
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CONSIDERATO  che il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti per Servizi, a seguito 
dell’istruttoria effettuata in ordine agli aspetti giuridico – amministrativo degli 
atti inoltrati dal Responsabile del Procedimento, previa consulenza del Broker 
di Ateneo, ha trasmesso il testo dei seguenti atti di gara: 
 
� Lettera di invito          (all. A1) 
� Modelli  B), B1), B2), C), D), E), F) e G)    (all.ti A2 A3, A4, A5, A6, A7,A8, 

A9);    
con le particolarità di seguito evidenziate: 
- nella lettera di invito la presentazione della cauzione provvisoria è stata 
disciplinata derogando parzialmente alle prescrizioni del Bando - Tipo 
dell’AVCP in linea con autorevole orientamento giurisprudenziale                      
(cfr. Consiglio di Stato, sez. III , sentenza n. 493 del 1/2/2012; Tar Lazio, sez. 
II, sentenza n. 16 del 3/1/2013); 
- sono stati predisposti ed allegati al predetto elaborato anche i Mod B1 e B2, 
nonché il facsimile modello F al fine di agevolare i concorrenti nella 
predisposizione della documentazione amministrativa richiesta per la 
partecipazione alla gara in oggetto; 

 
CONDIVISE le risultanze dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Gare e Contratti per Servizi e 

il testo degli atti di gara elaborato dallo stesso (all.ti da A1 a A9); 
 

DECRETA  
 
di indire una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2, lett. a), e 6,  
dell’art. 57, del D.lgs. 163 del 2006, per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura 
dei rischi derivanti da Incendio e Rischi Accessori; rischi derivanti da Furto, Rapina e Portavalori 
nonchè All Risks per Apparecchiature Elettroniche e/o ad Alto Contenuto Tecnologico, per una durata 
quinquennale, per un importo complessivo pari ad  € 1.800.000,00, oneri per la sicurezza derivanti da 
rischi interferenti pari a zero, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
 
In esecuzione della presente Determina sarà trasmessa alle società indicate nella relazione tecnica 
allegata alla presente la lettera di invito con gli allegati, a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per 
Servizi ed a firma del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il pubblico. 
 

Gli atti di gara sono i seguenti: 

� Lettera di invito;    
� Modelli  B), B1), B2), C), D), E), F) e G) ;                     
� Capitolati di gara per la copertura dei rischi derivanti da Incendio e Rischi Accessori; rischi 
derivanti da Furto, Rapina e Portavalori nonchè All Risks per Apparecchiature Elettroniche e/o ad 
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Alto Contenuto Tecnologico, predisposti dal Broker di Ateneo e trasmessi dal Responsabile del 
Procedimento in allegato alla relazione tecnica;                                                  
� Report sinistri;                                            
�  M.U.R.; 
� Statistica Sinistri, 
� Protocollo di Legalità; 
� Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
� Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
� Codice di comportamento di Ateneo. 
    
Appalto a corpo. 
                        Il DIRIGENTE                        
         Dott.ssa Carla Camerlingo  

Unità organizzativa responsabile della procedura di 
affidamento: Ufficio Gare e Contratti per Servizi  
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo 
dell’Ufficio. 
ZS 
 

 

                    

Per la copertura economico-finanziaria: 

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio 
contabile  

N. 
Impegno 

di 
Budget 

Codice 
Conto 

Descrizione 
Conto 

Importo 

    

    

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.sa Colomba Tufano 

Unità organizzativa responsabile: 

Il Capo dell’Ufficio: 

L’addetto: 
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