
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2022-352 del 04/05/2022

Oggetto Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta telematica 
sopra  soglia  comunitaria,  dell'affidamento,  suddiviso  in 
lotti, di servizi assicurativi.

Proposta n. PDTD-2022-362 del 03/05/2022

Struttura adottante Servizio Acquisti E Patrimonio

Dirigente adottante Bortolotti Elena

Struttura proponente Servizio Acquisti E Patrimonio

Dirigente proponente Dott.ssa Bortolotti Elena

Responsabile del procedimento Bortolotti Elena

Questo giorno 04 (quattro) maggio    2022 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile 

del Servizio Acquisti E Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per 

l’adozione  degli  atti  di  gestione  delle  risorse  dell’Agenzia,  approvato  con  D.D.G.  n.  114  del 

23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.



Oggetto: Servizio Acquisti e Patrimonio. Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta 

telematica  sopra soglia comunitaria,  dell'affidamento, suddiviso in lotti,  di 

servizi assicurativi.

VISTE: 

- la  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  136  del  30/12/2021  recante  “Direzione 

Amministrativa.  Servizio  Amministrazione,  Bilancio  e  Controllo  Economico. 

Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, 

l'Ambiente  e  l'Energia  dell’Emilia-Romagna  per  il  triennio  2022-2024,  del  Piano 

Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2022, del 

Budget generale e della Programmazione di Cassa 2022”;

- la  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  137  del  30/12/2021  recante  “Direzione 

Amministrativa.  Servizio  Amministrazione,  Bilancio  e  Controllo  Economico. 

Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti 

per  l'anno  2022  ai  Centri  di  Responsabilità  dell'Agenzia  per  la  Prevenzione, 

l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna”;

- la  Determina  n.  980  del  30/12/2021  recante:  “Direzione  Amministrativa. 

Assegnazione del budget 2022 ai servizi della Direzione Amministrativa”;

- la  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  44  del  30/03/2022  recante  “Direzione 

Amministrativa.  Servizio  Acquisti  e  Patrimonio.  Approvazione  del  programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2022-2023.”;

- il  Regolamento  per  l’adozione  degli  atti  di  gestione  dell’Agenzia  approvato  con 

D.D.G.  n. 114 del 23/10/2020;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae 

approvato con D.D.G. n. 4 del 21/1/2022;

- il Regolamento recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la 

corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art.113 del D.Lgs. 

50/2016, come revisionato con D.D.G. n.147 del 30/12/2020;

 VISTO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e  forniture”;

- il  D.L.  16  luglio  2020  n.  76  recante  “  Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 

l’innovazione digitale”, come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e 



resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di 

accelerazione e snellimento delle procedure”, in vigore dall’ 1.06.2021 convertito in 

Legge 29/7/2021 n.108;

- la Delibera di Giunta n. 2194/2016 che ha previsto l’obbligo, a partire dall’1 ottobre 

2017,  di  utilizzo  della  piattaforma di  e-procurement  da parte  di  enti  regionali  per 

l’espletamento di gare di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria;

PREMESSO: 

- che  con  Determina  Dirigenziale  n.  137  del  17/02/2022,  Arpae  ha  indetto  una 

procedura aperta telematica, a rilevanza comunitaria,  ai sensi del combinato disposto 

dell'art.2 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art.51 del 

D.L.  77/2021,  convertito  in  L.  108/2021,  e  dell’art.60  del  D.lgs.  50/2016,  per 

l’affidamento dei servizi assicurativi, suddivisi per Lotti,  per un periodo massimo di 

36 mesi, con importo a base di gara pari a Euro 900.250,00 (oneri compresi), importo 

che potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 1.664.000,00(oneri compresi) nel caso 

di esercizio delle opzioni di rinnovo biennale e di proroga per tutti i lotti,  come di 

seguito dettagliato:

n. Descrizione Importo 
triennale

Lotto 1

1 Polizza All Risk 249.000,00

A - VALORE A BASE D’ASTA LOTTO 1 249.000,00

2 Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi
41.500,00

3 Rinnovi espressi per la durata di ulteriori due anni
166.000,00

B - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 1 =somma[2:3]
207.500,00

C - VALORE STIMATO DELL’APPALTO Lotto 1 
=somma[A:B]

456.500,00

Lotto 2 4 Polizza RCT/O    60.000,00

D -VALORE A BASE D’ASTA LOTTO 2   60.000,00



5 Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi
10.000,00

6 Rinnovi espressi  per la durata di ulteriori due anni
40.000,00

E - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 2 =somma[5:6]
60.000,00

F - VALORE STIMATO DELL’APPALTO Lotto 2  110.000,00

Lotto 3 7 Polizza R.C.Auto Arpae e auto GEV 390.000,00     

G- VALORE A BASE D’ASTA LOTTO 3   390.000,00

8 Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi
65.000,00

9 Rinnovi espressi  per la durata di ulteriori  due anni
260.000,00

H - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 3 =somma[8:9]
325.000,00

I - VALORE STIMATO DELL’APPALTO Lotto 3 
=somma[G:H]

715.000,00

Lotto 4 10 Polizza  Assicurazione  veicoli  privati  utilizzati  per 
servizio

11.250,00

L- VALORE A BASE D’ASTA LOTTO 4 11.250,00

11 Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi
2.250,00

12 Rinnovi espressi   per la durata di ulteriori due anni
9.000,00

M - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 4 =somma[11:12]
11.250,00

N - VALORE STIMATO DELL’APPALTO Lotto 4 
=somma[L:M]

22.500,00

Lotto 5 13 Polizza Infortuni     30.000,00

O-  VALORE A BASE D’ASTA LOTTO 5      30.000,00



14 Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi
5.000,00

15 Rinnovi espressi  per la durata di ulteriori due anni
20.000,00

P - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 5 =somma[14:15]
25.000,00

Q - VALORE STIMATO DELL’APPALTO Lotto 5 
=somma[O:P]

55.000,00

Lotto 6 16 Polizza Tutela legale 90.000,00

R-  VALORE A BASE D’ASTA LOTTO 6 90.000,00

17 Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi
  15.000,00      

18 Rinnovi espressi  per la durata di ulteriori due anni
60.000,00

S - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 6 =somma[17:18]
75.000,00

T - VALORE STIMATO DELL’APPALTO Lotto 6 
=somma[R:S]

165.000,00

Lotto 7 19 Polizza RC Patrimoniale 70.000,00

R-  VALORE A BASE D’ASTA LOTTO 7 70.000,00

20 Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi 14.000,00

21 Rinnovi espressi  per la durata di ulteriori due anni 56.000,00

S - IMPORTO ALTRE VOCI LOTTO 7 =somma[20:21] 70.000,00

T - VALORE STIMATO DELL’APPALTO Lotto 7 
=somma[R:S]

140.000,00

U - VALORE STIMATO COMPLESSIVO 
DELL’APPALTO =somma[C:F:I:N:
Q:T]

1.664.000,00

22 W -Incentivi ex art. 113, calcolati sul valore stimato 
dell'appalto, esclusa proroga

21.182,50



23 Y -Contributi ANAC 600,00

24 Z- Spese per pubblicità 6.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE 1.691.782,50

- che la procedura è stata segnalata all’ANAC ed ha ottenuto dal sistema SIMOG il 

numero di gara 8396235 e per ogni lotto i seguenti codici di identificazione gara: 

Numero
Lotto

Descrizione CIG

1 All risks beni immobili e 
mobili 

9036441304

2 RCT/O 9036490B71

3 RCA / ARD auto Ente 9036514F3E

4 ARD veicoli privati utilizzati 
per servizio

9036535097

5 Infortuni 9036555118

6 Tutela Legale 9036634249

7 RC Patrimoniale 90366607BC

- che, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D.lgs. n. 

50/2016, il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

in data 17 febbraio 2022, pubblicato sulla stessa il giorno 22 febbraio 2022 n. 037-

095736 ed altresì pubblicato il giorno 21 febbraio 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana serie speciale n. 22;

- che, dell’avvenuta indizione, è stata resa pubblicità, con pubblicazione per estratto, il 

giorno  22  febbraio  2022  sui  quotidiani  nazionali  “Corriere  della  Sera”,  “La 

Repubblica”  e  sui  quotidiani  ad  edizione  regionale  Emilia-Romagna  “Corriere  di 

Romagna” e “Il resto del Carlino ed. Bo";

- che, sul sito internet di Arpae, è stato inserito l’avviso inerente la presente procedura, 

con contestuale pubblicazione degli  atti  di  gara ed, inoltre,  il  bando è stato altresì 

pubblicato sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale;

- che la procedura è stata svolta in modalità telematica con la piattaforma  SATER ed 

ha avuto attribuito il seguente Registro di Sistema PI 042466- 22;



- che il criterio di aggiudicazione prescelto ed indicato nel bando di gara è stato quello 

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che,  con lettera del 15/2/2022 (prot. n. Pg/2022/24932), il Dirigente Responsabile

dell’affidamento  del  contratto  ha  provveduto  ad  individuare  il  gruppo  di  lavoro 

preposto  allo  svolgimento  dell’appalto,  anche  al  fine  della  corresponsione  degli 

incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi del regolamento adottato con D. D. G. n. 

147 del 30/12/2020, di seguito per brevità denominato “Regolamento incentivi”;

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 

e dell’art. 3 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici vigente 

in  Arpae,  è  stato  individuato  nella  persona  della  dott.ssa  Elena  Bortolotti, 

Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio di ARPAE;

CONSIDERATO: 

- che  con  determinazione  n.199  del  14/03/2022  la  scrivente  Amministrazione  ha 

rettificato  l’atto  di  gara,  allegato  alla  determina  n.  137  del  17/2/2022,  recante  il 

numero 2C e costituito da n.1 “ Modello Offerta Tecnica -Lotto 3 RCA-CVT e rischi 

accessori veicoli dell’Ente”, sostituendo lo stesso con l’atto numero 2C bis costituito 

da un nuovo “ Modello Offerta Tecnica -Lotto 3 RCA-CVT e rischi accessori veicoli 

dell’Ente;

- che  sono  pervenute,  sulla  piattaforma  SATER,  con  le  modalità  stabilite  nel 

disciplinare di gara, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 28 marzo 2022, 

offerte da parte dei seguenti concorrenti:

N CONCORRENTE CODICE FISCALE LOTTO OFFERTO

1 HDI ITALIA S.p.A. 01677750158 1- 3

2 ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO 
ADIGE PER ASSICURAZIONI 

SOCIETA' MUTUA DI 
ASSICURAZIONI IN SIGLA ITAS 

00110750221 2

3 ASSICOOP BOLOGNA 
METROPOLITANA S.P.A.

01097280372 2 -3 - 4- 5

4 BALCIA INSURANCE SE LVA- 4



LV40003159840

5 LLOYD'S INSURANCE COMPANY 
S.A.

10548370963 4-5

6 HELVETIA COMPAGNIA 
SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA

01462690155 5

7 BUCCHIONI'S STUDIO DI 
BUCCHIONI FRANCO E C. SAS

01089210114 1

8 ALLIANZ 101 SRL
12599870016

3 - 4

9 AIG EUROPE S.A. - 
RAPPRESENTANZA GENERALE 

PER L'ITALIA
97819940152

4

10 GENERALI ITALIA S.P.A. 00409920584 2 -5

11 NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI S.P.A. 01757980923 2 - 3 - 4

12
AXA ASSICURAZIONI SPA

00902170018 1 -2 -3 -5

13 ASSURFINANCE S.N.C. DI 
BETTINI ANDREA E C. 02820590541 3 - 4

- che, come si evince dal verbale n. 1 del 31 marzo 2022, da ritenersi parte integrante e 

sostanziale del presente atto e integralmente richiamato,  il Responsabile Unico del 

Procedimento, in qualità di seggio di gara, dopo aver aperto la busta amministrativa 

delle  ditte  partecipanti  ed  aver  attentamente  esaminato  la  documentazione 

amministrativa, ha disposto l’esclusione della ditta HDI Italia al prosieguo della gara 

relativamente all’affidamento del Lotto 1, per le motivazioni dettagliate nel verbale 

stesso, e per le seguenti concorrenti il soccorso istruttorio, comunicato loro mediante 

sistema SATER:

CONCORRENTE LOTTO OFFERTO COMUNICAZIONE

HDI ITALIA S.p.A. 3 Soccorso istruttorio

BALCIA INSURANCE SE 4 Soccorso istruttorio



LLOYD'S INSURANCE COMPANY 
S.A.

4-5 Soccorso istruttorio

SACE BT SPA 1 Soccorso istruttorio

ALLIANZ SPA 3 - 4 Soccorso istruttorio

NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI S.P.A.

2 - 3 - 4 Soccorso istruttorio

AXA ASSICURAZIONI SPA 1 -2 -3 -5 Soccorso istruttorio

- che per il Lotto n. 6 (Tutela Legale) e n. 7 (RC Patrimoniale), non sono pervenute 

offerte nei termini previsti e, pertanto, i due Lotti sono stati dichiarati deserti;

- che in data 31/3/2022 con prot. n. 53898 è stata comunicata l’esclusione dal Lotto 1 

della società HDI Italia s.p.a.;

- che,  in  data  31.03.2022  sono  state  inviate  le  comunicazioni  di  richiesta  di 

regolarizzazione  documentale,  come  indicato  nel  suddetto  verbale  alle  seguenti 

società; 

● Hdi Italia S.p.A. (prot. n. 53876), concorrente per il Lotto 3;

● Balcia Insurance SE (prot. n. 53867);

● LLOYD'S Insurance Company S.A. ( prot. n. 53878);

● Sace BT SPA (prot. n. 53894);

● Allianz Spa (prot. n. 53861);

● Nobis compagnia di assicurazioni S.p.A. (prot. n. 53887)

● Axa assicurazioni S.p.A (prot. n. 53866)

- che,  come si  evince  dal  verbale  n.  2  del  5/4/2022,  da  ritenersi  parte  integrante  e 

sostanziale del presente atto, tutte le società per le quali è stato attivato il soccorso 

istruttorio hanno prodotto la documentazione  richiesta nei termini previsti;

- che,  il  Rup,  all’esito  delle  operazioni  su  esposte,  ha  ammesso  al  prosieguo  della 

procedura  le  seguenti  società  partecipanti  e  ha  disposto  l’invio  delle  relative 

comunicazioni  ( prot. n. 57000 del 5/4/2022):

LOTTO DENOMINAZIONE CONCORRENTI



LOTTO

1 All risks beni immobili e 
mobili 

● BUCCHIONI'S STUDIO DI 
BUCCHIONI FRANCO E C.SAS 
PER CONTO DI SACE BT

● AXA ASSICURAZIONI SPA

2 RCT/O ● ITAS ISTITUTO TRENTINO 
ALTO ADIGE PER 
ASSICURAZIONI SOCIETA' 
MUTUA DI ASSICURAZIONI IN 
SIGLA ITAS 

● ASSICOOP BOLOGNA 
METROPOLITANA PER CONTO 
DI UNIPOLSAI 

● GENERALI ITALIA S.P.A
● AXA ASSICURAZIONI SPA
● NOBIS COMPAGNIA 

ASSICURAZIONI SPA

3 RCA / ARD auto Ente ● AXA ASSICURAZIONI SPA
● NOBIS COMPAGNIA 

ASSICURAZIONI SPA
● ASSURFINANCE S.N.C. DI 

BETTINI ANDREA E C PER 
CONTO DI VITTORIA ASS.

● ALLIANZ 101 SRL PER CONTO 
DI ALLIANZ SPA

● ASSICOOP BOLOGNA 
METROPOLITANA PER CONTO 
DI UNIPOLSAI 

● HDI ITALIA S.p.A.. 

4 ARD veicoli privati utilizzati 
per servizio

● NOBIS COMPAGNIA 
ASSICURAZIONI SPA

● ASSURFINANCE S.N.C. DI 
BETTINI ANDREA E C PER 
CONTO DI VITTORIA 
ASSICURAZIONI

● ALLIANZ 101 SRL PER CONTO 
DI ALLIANZ SPA

● ASSICOOP BOLOGNA 
METROPOLITANA PER CONTO 
DI UNIPOLSAI 

● LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY S.A.

● BALCIA INSURANCE SE
● AIG EUROPE S.A

5 Infortuni ● ASSICOOP BOLOGNA 



METROPOLITANA PER CONTO 
DI UNIPOLSAI 

● LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY S.A.

● HELVETIA COMPAGNIA 
SVIZZERA D'ASSICURAZIONI 
SA

● GENERALI ITALIA
● AXA ASSICURAZIONI SPA 

- che in data 31/3/2022, con lettera recante il numero di prot. PG/2022/54227, è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice;

- che della nomina della Commissione e del curriculum dei Componenti è stata resa 

pubblicità  tramite  pubblicazione  sulla  sezione  del  sito  Arpae,  “Amministrazione 

Trasparente”;

- che  la  Commissione  ha  proceduto  alla  valutazione  della  documentazione  tecnica 

presentata dalle ditte partecipanti, il cui esito è stato pubblicato sulla Piattaforma Sater 

e risulta dettagliato nel verbale n. 3 del 7 aprile 2022;

- che, stante l’assenza di soglie minime di sbarramento, le ditte  concorrenti  ammesse 

alla fase di apertura delle offerte tecniche sono state tutte ammesse al prosieguo della 

gara;

- che le summenzionate società hanno avuto conoscenza della suddetta circostanza e 

della programmata apertura dell’offerta economica, prevista per il giorno 12/4/2022, 

con  apposita  comunicazione,  inviata  in  data  8/4/2022  con  registro  di  sistema 

PI097294-22 e con l’invio in pari data del relativo verbale ( n. 3 del 7/4/2022);  

- che,  come si  evince dal verbale  n.  4 del  13/4/2022,  da ritenersi  parte  integrante  e 

sostanziale  del  presente  atto,  in  data  12/4/2022,  sono  state  aperte  le  offerte 

economiche  e  la Commissione,  valutate le stesse alla stregua dei criteri  di cui al 

punto  17  del  disciplinare  di  gara,   ha  ritenuto  le  offerte   economiche  presentate 

regolari ed ha proceduto all’assegnazione dei rispettivi  punteggi; 

- che la Commissione Giudicatrice ha sommato  il punteggio tecnico, assegnato secondo 

le  risultanze  di  cui  al  verbale  n.  3,  con  il  punteggio  economico  precedentemente 

attribuito ottenendo i  risultati dettagliatamente illustrati nel verbale n. 4;

- che,  alla  luce  dei  punteggi  attribuiti  dalla  Commissione  Giudicatrice,  la  stessa  ha 

proposto:

1) l’aggiudicazione del lotto n. 1, relativo alla polizza  All Risks beni mobili 



e immobili, alla compagnia SACE BT Spa, con sede in Roma, Piazza Poli 

n.42 (C.F./P.IVA 08040071006),  per  un totale  complessivo triennale  di 

Euro   159.058,17   oneri compresi (CIG 9036441304);

2) l’aggiudicazione  del  lotto  n.  2,  relativo  alla  polizza  RCT/O,  alla 

compagnia  Generali  Assicurazioni  Spa,  con  sede  in  Mogliano  Veneto 

(TV),  via  Marocchesa  n.  14  (C.F./P.IVA 01333550323),  per  un  totale 

complessivo  triennale  di  Euro   44.370,00  oneri  compresi  (CIG 

9036490B71);

3) l’aggiudicazione  del  lotto  n.  3,  relativo  alla  polizza  RCA/ARD  Auto 

Ente/Auto  GEV,  alla  compagnia  HDI Italia  Spa,  con  sede  in  Milano,  via 

Certosa  n.  222  (C.F.  e  P.  IVA 01677750158),  per  un  totale  complessivo 

triennale di Euro 248.670,00 oneri compresi (CIG 9036514F3E), demandando 

al  RUP  la  verifica  dell’  anomalia  dell’offerta  presentata  dalla  stessa   ed 

emersa in fase di valutazione;

4) l’aggiudicazione  del  lotto  n.  4,  relativo  alla  polizza    ARD  Veicoli  privati 

utilizzati  per  servizio  alla  compagnia  Balcia  Insurance  SE,  con sede  in  Riga 

(Lettonia), via Valdemara, 63 (P. IVA 40003159840), per un totale complessivo 

per  trenta  mesi  di  Euro  5.235,00  oneri  compresi  (CIG  9036535097), 

demandando al RUP la verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla stessa 

ed emersa in fase di valutazione; 

5) l’aggiudicazione  del  lotto  n.  5,  relativo  alla  polizza  Infortuni  alla 

compagnia Axa assicurazioni Spa, con sede in Milano, via Corso Como n. 

17  (P.IVA 00902170018),  per  un  totale  complessivo  triennale  di  Euro 

19.425,00  oneri  compresi  (CIG 9036555118)   demandando  al  RUP la 

verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla stessa ed emersa in fase 

di valutazione;

- che, come si evince dal verbale n. 5 del 22 aprile 2022, qui da intendersi integralmente 

richiamato  e  costituente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  le  ditte 

sottoposte a verifica di congruità, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.  e  dell’art.  22  del  Disciplinare  di  gara,  hanno  giustificato  in  maniera 

esauriente  ed esaustiva la sostenibilità  della  prestazione  oggetto della  procedura di 

affidamento di cui trattasi, pertanto, il RUP ha ritenuto congrue le offerte suddette e ha 

confermato le proposte di aggiudicazione presentate dalla Commissione Giudicatrice 

nel verbale n. 4 summenzionato;



RICHIAMATO:

- l’art. 3.1 ( denominato“Durata”) del Disciplinare di gara che prevede per tutti i Lotti in 

gara una durata iniziale dell’appalto di 3 anni fatta eccezione per i contratti relativi alle 

polizze ARD veicoli privati (Lotto 4) e RC patrimoniale (Lotto 7), la cui scadenza è 

prevista al 31/10/2022, i quali, “per mantenere allineata la scadenza con le restanti  

polizze, avranno durata non inferiori a 2 anni e 6 mesi con scadenza da determinarsi  

in fase di aggiudicazione”;

- la  determina n. 160 del 24/2/2022 con la quale è stata disposta la proroga dei contratti 

al 31/5/2022 relativi alle seguenti polizze:

Lotti Denominazione Lotto

1. All Risks - 
tutela beni 

2. Polizza 
RCT/O 

3. Polizza RCA 
libro matricola

4. Polizza RCA 
auto GEV

5. Polizza 
Infortuni 
cumulativa 

6. Polizza Tutela legale

CONSIDERATO
- di stabilire per tutti i Lotti in gara la decorrenza delle coperture assicurative a far data 

dalle ore 24 del 31/5/2022, in via d’urgenza e per garantire la continuità delle garanzie 

dell’ente, essenziali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la durata di 36 

mesi, fatta eccezione per il Lotto 4 la cui decorrenza è fissata al 31/10/2022 ( data di 

scadenza del contratto in essere per coperture analoghe) e per un periodo di 31 mesi, 

per allineare la scadenza alle restanti polizze dell’amministrazione;



DATO ATTO

- che, con lettera del 15/2/2022 (prot. n. PG/2022/24932) e con successiva nota del 

26/4/2022 ( prot. n. PG/2022/68231),  il Responsabile del Servizio di riferimento ha 

provveduto ad individuare il gruppo di lavoro preposto allo svolgimento dell’appalto, 

anche al fine della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi del 

Regolamento  adottato  con  DDG  n.  147  del  30/12/2020,  di  seguito,  per  brevità 

denominato “Regolamento Incentivi”;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto: 
- di aggiudicare la procedura aperta telematica,  a  rilevanza comunitaria,  indetta con 

determina  Dirigenziale  n.  137  del  17/02/2022,   ai  sensi  del  combinato  disposto 

dell'art.2 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art.51 del 

D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, e dell’art.60 del D.lgs. 50/2016, avente ad 

oggetto l’affidamento, suddiviso in Lotti, di servizi assicurativi alle seguenti ditte, per 

l’importo complessivo di euro € 476.932,67:

Lotto DENOMINAZIONE 
LOTTO

Società 
aggiudicata
ria

CIG Importo di 
aggiudicazio
ne (oneri 
compresi) 

Durata

1 All risks beni immobili e 
mobili 

SACE BT 
Spa con 
sede in 
Roma, 
Piazza Poli 
n.42 
(C.F. /P. 
IVA 
080400710
06)

90364413
04

€ 159.058,17 36 mesi a far 
data dal 
31/5/2022

2 RCT/O Generali 
Assicurazi
oni Spa 
con sede in 
Mogliano 
Veneto 
(TV), via 
Marocches
a, 14 
(C.F. / P. 
IVA 

9036490B
71

€ 44.370,00 36 mesi a far 
data dal 
31/5/2022



013335503
23)

3 RCA / ARD auto Ente HDI Italia 
Spa   con 
sede in 
Milano, via 
Certosa, 
222 
(C.F./P. 
IVA 
016777501
58)

9036514F
3E

€ 248.670,00 36 mesi a far 
data dal 
31/5/2022

4 ARD veicoli privati 
utilizzati per servizio

Balcia 
Insurance 
SE  con 
sede in 
Riga 
(Lettonia), 
via 
Valdemara, 
63   partita 
IVA 
400031598
40

90365350
97

€ 5.409,50 31 mesi a far 
data dal 
31/10/2022

5 Infortuni Axa 
assicurazio
ni Spa, con 
sede in 
Milano, via 
Corso 
Como n. 
17 (P.IVA 
009021700
18)

90365551
18

€ 19.425,00 36 mesi a far 
data dal 
31/5/2022

Importo complessivo € 476.932,67

- di nominare, ai sensi dell’art.10 delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»,  Direttore dell’esecuzione la 

dott.ssa Stefania Panato, già individuata con lettera di nomina del gruppo di lavoro del 

15/2/2022  (prot.  n.  PG/2022/24932)  e  confermata  con  successiva  lettera  (prot.  n. 

PG/2022/68231) del 26/4/2022, considerato il valore complessivo di tutti i contratti ed 

i possibili rinnovi ed opzioni, nonchè la necessità di coordinare in fase di esecuzione 

unità organizzative diverse di Arpae;



 PRECISATO: 

- che la stipula dei contratti è subordinata alla decorrenza del termine del c.d. stand still, 

all'esito  positivo  delle  verifiche  previste  dalla  normativa  antimafia,  nonché  agli 

adempimenti previsti in capo ai soggetti aggiudicatari dagli atti di gara; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. A) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 

76,  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale”,  convertito  in 

legge  11  settembre  2020,n.  120,  come  modificato  dal  D.L.  77/2021,  l’avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza,  a decorrere dal 31/5/2022, per i Lotti 

1,2,3 e 5, nelle more dell’esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione 

dichiarati dai soggetti aggiudicatari; 

- che  l’affidamento  del  Lotto  4  decorrerà  dal  31/10/2022,  stante  la  vigenza   del 

contratto assicurativo sottoscritto con il fornitore uscente, in virtù di determina n. 848 

del  23/10/2019,  e  terminerà  il  31/5/2025,  come i  restanti  contratti  aggiudicati  nel 

presente atto;

- che  sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l’esistenza  di  rischi  da 

interferenza  nell’esecuzione  dell’appalto  in  oggetto  e  che,  non  essendo  state 

individuate interferenze  non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenza (DUVRI), di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n.81/2008; 

- che il presente appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri 

Ambientali Minimi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016; 

- che  alla  sottoscrizione  del  contratto  con  i  soggetti  aggiudicatari,  ai  sensi  del 

regolamento Arpae per l’adozione degli  atti  di  gestione della  risorse dell’Agenzia, 

provvederà  il  Responsabile  del  Servizio  Acquisti  e  Patrimonio  di  Arpae,  dott.ssa 

Elena Bortolotti;

- che il  contratto  verrà  stipulato  mediante  scrittura  privata,  con modalità  elettronica 

sulla piattaforma SATER, secondo lo schema allegato alla determina di indizione n. 

137 del 17/2/2022, per gli importi sopra riportati;

RILEVATA: 

- la necessità di provvedere alla pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione mediante 

avviso sulla G.U.U.E., e sul sito della stazione appaltante,  ai sensi dell’art.  72 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- che le spese di pubblicazione, ai sensi dell’art.  5 comma 2 del decreto ministeriale 

infrastrutture  e  trasporti  del  2/12/2016,  sono  a  carico  dei  soggetti  aggiudicatari 



della procedura, in maniera proporzionale al valore dei Lotti aggiudicati;

DATO ATTO: 

- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto 

previsto dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016;

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 

e dell’art. 3 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici vigente 

in  Arpae,  è  stato  individuato  nella  persona  della   dott.ssa  Elena  Bortolotti, 

Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae;

- del parere  di regolarità  contabile  espresso,  ai  sensi del  Regolamento sull’adozione 

degli  atti  di  gestione  delle  risorse  dell’Agenzia  approvato  con D.D.G.  n.  114 del 

23/10/2020,  dal  dott.  Giuseppe  Bacchi  Reggiani,  Responsabile  del  Servizio 

Amministrazione Bilancio e Controllo Economico,

- della regolarità amministrativa del presente atto;

                                          DETERMINA 

1. di  aggiudicare  la  procedura  aperta  telematica,   a   rilevanza  comunitaria, 

indetta  con  determina  Dirigenziale  n.  137  del  17/02/2022,   ai  sensi  del 

combinato  disposto  dell'art.2  del  D.L.  76/2020,  convertito  in  L.  120/2020, 

come modificato dall’art.51 del D.L. 77/2021, convertito  in L.  108/2021, e 

dell’art.60 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento, suddiviso in 

Lotti,  dei  servizi  assicurativi  dettagliati  in  tabella,  alle  seguenti  ditte,  per 

l’importo complessivo di euro € 476.932,67:

Lotto DENOMI
NAZION

E 
LOTTO

Società 
aggiudica
taria

CIG Importo di 
aggiudicazione 
(oneri compresi) 

Durata

1 All risks 
beni 
immobili 
e mobili 

SACE 
BT Spa 
con sede 
in Roma, 
Piazza 
Poli n.42 
(C.F. /P. 
IVA 
08040071
006)

90364413
04

€ 159.058,17 36 mesi a far 
data dal 
31/5/2022



2 RCT/O Generali 
Assicuraz
ioni Spa 
con sede 
in 
Mogliano 
Veneto 
(TV), via 
Marocche
sa, 14 
(C.F. / P. 
IVA 
01333550
323)

9036490
B71

€ 44.370,00 36 mesi a far 
data dal 
31/5/2022

3 RCA / 
ARD 
auto Ente

HDI 
Italia Spa 
con sede 
in 
Milano, 
via 
Certosa, 
222 
(C.F./P. 
IVA 
01677750
158)

9036514
F3E

€ 248.670,00 36 mesi a far 
data dal 
31/5/2022

4 ARD 
veicoli 
privati 
utilizzati 
per 
servizio

Balcia 
Insurance 
SE  con 
sede in 
Riga 
(Lettonia)
, via 
Valdemar
a, 63 
partita 
IVA 
40003159
840

90365350
97

€ 5.409,50 31 mesi a far 
data dal 
31/10/2022

5 Infortuni Axa 
assicurazi
oni Spa, 
con sede 
in 
Milano, 
via Corso 
Como n. 

90365551
18

€ 19.425,00 36 mesi a far 
data dal 
31/5/2022



17 
(P.IVA 
00902170
018)

Importo complessivo € 476.932,67

2. di dare atto che il Lotto 6, avente ad oggetto il servizio assicurativo di  tutela 

legale, ed il Lotto 7, relativo al servizio assicurativo di Responsabilità Civile 

Patrimoniale, sono andati deserti per assenza di offerte presentate nei termini;

3. di nominare, ai sensi dell’art.10 delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione 

del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  «Nomina,  ruolo  e  compiti  del 

responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e 

concessioni»,   Direttore  dell’esecuzione  la  dott.ssa  Stefania  Panato,  già 

individuata con lettera di nomina del gruppo di lavoro del 15/2/2022 (prot. n. 

PG/2022/24932) e confermata con successiva lettera (prot. n. PG/2022/68231) 

del  26/4/2022,  considerato  il  valore  complessivo  di  tutti  i  contratti  ed  i 

possibili  rinnovi  ed  opzioni,  nonchè  la  necessità  di  coordinare  in  fase  di 

esecuzione unità organizzative diverse di Arpae;

4. di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  definitiva  è  subordinata  al  controllo  con 

esito positivo dei  requisiti di partecipazione nonché agli adempimenti previsti 

in capo ai soggetti  aggiudicatari dei  Lotti suddetti; 

5. di disporre, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. A) del Decreto Legge 16 luglio 

2020 n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 

convertito  in  legge  11  settembre  2020,n.  120,  come  modificato  dal  D.L. 

77/2021, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza,  a decorrere 

dal 31/5/2022, per i Lotti 1,2,3 e 5, nelle more dell’esito positivo dei controlli 

sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art.  80 del D.lgs. 

50/2016 e dei requisiti di qualificazione dichiarati dai soggetti aggiudicatari; 

6. di dare atto che l’affidamento del Lotto 4 decorrerà dal 31/10/2022, stante la 

vigenza  del contratto assicurativo sottoscritto con il fornitore uscente, in virtù 

di determina n. 848 del 23/10/2019, e terminerà il 31/5/2025, come i restanti 

contratti aggiudicati nel presente atto;

7. di dare atto che alla sottoscrizione dei contratti con i soggetti aggiudicatari dei 

relativi  Lotti,  ai  sensi  del  regolamento  Arpae  per  l’adozione  degli  atti  di 



gestione della risorse dell’Agenzia, decorso altresì il periodo c.d. di stand still, 

provvederà  il  Responsabile  del  Servizio  Acquisti  e  Patrimonio  di  Arpae, 

dott.ssa Elena Bortolotti;

8. di dare atto che i contratti verranno stipulati mediante scrittura privata, con 

modalità  elettronica  sulla  piattaforma SATER, secondo lo  schema allegato 

alla  determina di indizione n.  137 del 17/2/2022, a fronte dei premi sopra 

riportati;

9. di  dare atto  che il  costo di  euro  € 476.932,67 (oneri  compresi),  relativo al 

presente provvedimento, avente natura di “Servizi Assicurativi”,  è di carattere 

pluriennale  ed  è  previsto  pro  quota  sul  budget  annuale  2022,  nel  bilancio 

economico  preventivo  annuale  e  pluriennale  2022-2024  e  nei  successivi 

esercizi di competenza, con riferimento al centro di costo del Servizio Acquisti 

e Patrimonio come segue:

➢ anno 2022 € 92.034,06;

➢ anno 2023 € 159.268,39;

➢ anno 2024 € 159.268,39;

➢ anno 2025 € 66.361,83;

10. di  rinviare a successivo atto la quantificazione delle risorse, già stimate con la 

determina a contrarre n. 137 del 17/2/2022, da destinare al Fondo Incentivi per 

i Lotti aggiudicati, da adottarsi ai sensi dell’art. 9 del  Regolamento Incentivi, 

revisionato  con  D.D.G.  n.147  del  30/12/2020,  per  la  corretta  registrazione 

contabile degli importi da assumere a costi sugli esercizi di competenza;

11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente 

provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di  pubblicazione  sul  profilo  del 

committente, alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Il Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio

Dott.ssa Elena Bortolotti



N. Proposta:   PDTD-2022-362   del    03/05/2022

Centro di Responsabilità:   Servizio Acquisti E Patrimonio

OGGETTO:   Aggiudicazione,  a seguito di  procedura aperta telematica  sopra 
soglia  comunitaria,  dell'affidamento,  suddiviso  in  lotti,  di  servizi 
assicurativi.

PARERE CONTABILE

Il  sottoscritto  Dott.  Bacchi  Reggiani  Giuseppe,  Responsabile  del  Servizio 

Amministrazione,  Bilancio  e  Controllo  economico,  esprime  parere  di  regolarità 

contabile  ai  sensi  del  Regolamento Arpae  per l’adozione  degli  atti  di  gestione delle 

risorse dell’Agenzia.

Data  04/05/2022
Il Responsabile del Servizio 

Amministrazione, Bilancio e 
Controllo economico


