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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Autorità, approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 8.3.2017; 

VISTA la polizza n. A0180226200 dell’11.3.2018 di durata annuale, relativa alla Responsabilità RC 
colpa lieve, stipulata tramite la Società AEC S.p.A coverholder dei Lloyd’s; 

VISTO il Deliberato del Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 17.1.2019, p. 9, con il quale è 
stato disposto di procedere alla copertura assicurativa mediante polizza RC colpa lieve, anche per 
l’anno 2019, per il Presidente, i quattro Consiglieri, il Segretario Generale, il Dirigente dell’Ufficio 
Risorse Finanziarie, il Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica ed il funzionario economo-cassiere, 
previo sondaggio di mercato; 

CONSIDERATO che la “Assigeco S.r.l. – Lloyd’s Correspondent”, a seguito della richiesta di 
preventivi formulata dall’Ufficio Gare e Logistica, ha trasmesso la quotazione ottenuta con il 
Lloyd’s di Londra, per il rischio suindicato, per un premio annuo lordo complessivo di euro 
3.531,00 (tremilacinquecentotrentuno/00), che è risultato il più basso di quelli offerti; 

TENUTO CONTO che l’offerta è stata formulata con riferimento ad un periodo triennale di 
assicurazione, e che risulta più conveniente per l’Amministrazione un periodo più lungo di quello 
annuale, in quanto l’importo rimarrebbe invariato per l’intero periodo assicurativo; 

TENUTO CONTO che nella medesima comunicazione di preventivo la citata Assigeco S.r.l., 
oltre ad offrire un massimale annuo per sinistro di euro 2.000.000,00, (duemilioni/00), e una 
franchigia di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro, ha anche offerto un massimale aggregato 
annuo ed in caso di corresponsabilità di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00 - doppio rispetto alla 
copertura in corso);  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1311.6 del bilancio 2019 
di previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in 
esame 
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D I S P O N E 

 

1. di affidare direttamente alla società “ASSIGECO S.r.l. – Lloyd’s Correspondent” l’incarico di 
rinnovare la polizza per la responsabilità RC colpa lieve con i Lloyd’s per i suddetti soggetti 
per una: 
 
Spesa annuale stimata di                euro   

3.531,00 
Spesa complessiva stimata di                euro 

10.593,00 

                                              

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione
dell’Autorità         per l’anno 2019 sul capitolo 1311.6. 
 
 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente 
dell’Ufficio gare e logistica, dott. Antonello Colandrea, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la 
disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dr.ssa. Antonia Michieletto, funzionario dell’Ufficio 
Gare e Logistica dell’Autorità. 

Roma 15.2.2019 

          

 Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO 

Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
 Antonello Colandrea 

             

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
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Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 
  Stefano Ceccarelli 
 
   


