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Il Segretario Generale

DETERMINA A CONTRARRE

RETTIFICA

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 determina a contrarre n. 14128 del 20.2.2019, con la quale è stato disposto di affidare, per un
triennio, alla Assigeco S.r.l. - Lloyd's coverholder -l'incarico di rinnovare la polizza RC colpa lieve per il
Presidente, quattro consiglieri, il Segretario Generale, il Dirigente dell'Ufficio Risorse Finanziarie, il
Dirigente dell'Ufficio Gare e Logistica e il funzionario economo-cassiere per una spesa annuale stimata
lorda di euro 3.531,00, per una spesa complessiva stimata nel triennio di euro 10.593,00, imposte comprese,
in esito al preventivo pervenuto dalla predetta società;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione della procedura di affidamento del servizio in esame,
e successivamente al preventivo menzionato, è pervenuta a questa Autorità una richiesta di risarcimento
danni da parte di terzi per responsabilità civile;

TENUTO CONTO che la Assigeco s.r.l. ha comunicato che, in presenza del sinistro denunciato, la
compagnia dei Lloyd's, nuovamente interpellata, ha elevato la quota del preventivo a euro 35.000,00
annuali, per una spesa complessiva nel triennio di euro 105.000,00, imposte comprese, con un massimale
annuo per sinistro di euro 1.000.000,00, (unmilione/OO) e di euro 2.000.000,00(duemilioni/00) in aggregato
annuo, una franchigia di euro 5.000,00 (cinquemila/OO) per sinistro, retro attività dal 01.10.2011 e postuma
per due anni;

CONSIDERATO che la Assigeco s.r.l. ha interpellato altre compagnie assicurative di primarie importanza
ma le stesse, in presenza del sinistro denunciato, hanno precisato di non avere interesse a presentare offerta;

TENUTO CONTO del contenzioso pendente e della quotazione ottenuta dai Lloyd's di Londra, si
ravvisa l'opportunità di affidare la polizza per un periodo triennale (in modo da coprire ulteriori aumenti
nel periodo considerato, qualora il contenzioso si dovesse risolvere in maniera negativa per questa
Autorità), ma con l'inserimento della clausola di possibile recesso da parte dell'Autorità ad ogni scadenza
annuale, da potersi quindi attivare qualora il contenzioso si dovesse concludere in maniera positiva per
l'Amministrazione (ciò in quanto, realizzandosi tale ultima circostanza, la nuova polizza da stipulare avrà
verosimilmente un prezzo notevolmente inferiore);
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JI Segretario Generale

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1311.6 del bilancio 2019 di
previsione dell'ANAC allo stato non è congruo per garantire la copertura della spesa, stante le circostanze
sopra indicate, e che pertanto si provvederà con una integrazione del capitolo di bilancio medesimo;

DISPONE

1. di rettificare la determina n. 14128 del 20.2.2019, nel senso di affidare 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 di euro 35.000,00 e di una spesa complessiva nel
triennio di euro 105.000,00 imposte incluse, con possibilità di recesso ad ogni scadenza annuale;

2. di autorizzare, a variazione ottenuta, la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di
previsione per 1'Autorità per 1'anno 2019 sul capitolo 1311.6.

Angela Lorella Di Gioia

VISTO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZI~
Il Dirigente dell'Ufficio risorse finanziarie

Stefano Ceccarelli
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