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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 l’art. 19, comma 2, del decreto legge 24.6.2014, n.90 che ha attribuito all’Autorità di cui all’art. 
13 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (ex CIVIT ora ANAC), le competenze della soppressa Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP); 

VISTO il piano di riordino dell’ANAC, definitivamente approvato con il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016, di cui si è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 
2016; 

VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della soppressa AVCP, 
approvato dal Consiglio della medesima in data 22.7.2010; 

CONSIDERATO che in data 31.5.2017 scadranno le polizze incendio, furto, responsabilità civile 
(RCT/O) stipulate da questa Amministrazione relativamente alla propria sede; 

CONSIDERATO che si tratta di polizze da stipulare obbligatoriamente in esecuzione del contratto di 
locazione stipulato a suo tempo con la Unicredit S.p.A., a cui è subentrato, quale nuovo proprietario a 
seguito dell’alienazione dello stabile, la Morgan Stanley SGR S.p.A.; 

TENUTO CONTO che nella programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017 – 
2018, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 21 dicembre 2016, è stato previsto 
l’affidamento dei servizi assicurativi sopra indicati; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato per l’affidamento dei servizi in esame è di € 55.000,00 oltre 
imposte di legge; 

RITENUTO, in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del d.lgs 
50/2016, di invitare alla procedura di gara un numero non inferiore a dieci compagnie assicuratrici 
operanti nei rami oggetto dell’affidamento; 

VISTI gli artt. 36 co. 2, lett. b) e 95, co.2, del d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli n. 1311.4, 1311.5 e 1311.6 del 
bilancio 2017 di previsione e del bilancio pluriennale dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa 
stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

 

D I S P O N E 

 

1. l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, co.2, lett. b) del d.lgs.50/2016, in 
combinato disposto con l’art.216, co.9 del medesimo testo normativo da aggiudicare con il criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato decreto legislativo, sulla 
base degli elementi, delle ponderazioni e dei parametri dettagliati nelle lettere di invito, per 
l’acquisizione dei servizi di copertura assicurativa, per un periodo di 24 mesi, per una spesa 
complessiva massima stimata così specificata:  

a) servizi assicurativi per coperture rischio incendio, furto, responsabilità civile 
(RCT/O) 

€ 55.000,00

b) imposte di legge (pari al 22,25% dell’importo netto) € 12.237,50

Spesa complessiva stimata € 67.237,50

2. di dare mandato all’Ufficio gare e logistica di procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvio di 
procedura negoziata sul sito web dell’Autorità; 

3. che qualora il numero di compagnie che chiedano di partecipare alla procedura di gara sia inferiore a 
dieci, l’elenco delle compagnie da invitare sarà integrato con le compagnie assicuratrici che hanno 
realizzato nel ramo incendio nel corso dell’anno 2015 le raccolte premi più elevate, secondo i dati 
pubblicati dall’ANIA (Associazioni Nazionale Imprese Assicuratrici); 

4. che in caso di Compagnie facenti parte del medesimo gruppo assicurativo, sarà invitata alla 
procedura la sola impresa del gruppo con fatturato più ampio; 

5. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 2017 nonché 
del bilancio pluriennale dell’Autorità, sui capitoli n. 1311.4, 1311.5 e 1311.6; 

6. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del 
d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio 
gare e contratti, Dott. Antonello Colandrea. 

La Commissione per l’aggiudicazione della gara sarà nominata con successivo provvedimento del 
Presidente dell’Autorità, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs.50/2016 e della delibera dell’Autorità n. 620 del 
31.5.2016. 

Roma,          Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 
   Antonello Colandrea   

 

 

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


