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Il Segretario Generale 

 

AC 

 

 

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 
Nazionale Anticorruzione, approvato in data 8.3.2017; 

CONSIDERATO che in data 31.5.2019 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 Unicredit S.p.A., a cui è subentrato, quale nuovo proprietario a 
seguito dell’alienazione dello stabile, la società Morgan Stanley SGR S.p.A.; 

TENUTO CONTO che nella programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019 – 
2020, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 5 dicembre 2018, è stato previsto 
l’affidamento dei servizi assicurativi sopra indicati; 

VISTI gli artt. 40 e 58 del d.lgs 50/2016 a norma dei quali, a far data dal 18/10/2018, le comunicazioni 
e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di appalto svolte dalle stazioni appaltanti 
devono essere eseguite attraverso mezzi di comunicazione elettronica e le gare devono essere gestite 
interamente con strumenti telematici; 

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto tra l’Autorità, Consip e il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per l’utilizzo, da parte di questa Amministrazione, della piattaforma telematica realizzata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito del Programma per la razionalizzazione degli 
acquisti nella P.A.; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato per l’affidamento dei servizi in esame è di € 70.000,00 oltre 
imposte di legge; 

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

CONSIDERATO che si è ravvisata l’opportunità di procedere ad una selezione con procedura 
negoziata previo avviso sul sito ANAC e successive lettere di invito indirizzate a coloro che avranno 
manifestato interesse ovvero, in caso di mancata o insufficienza di manifestazione al riguardo, tramite 
invito rivolto ad almeno 5 operatori economici del settore di riferimento; 
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ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli n. 1311.4, 1311.5 e 1311.6 del 
bilancio di previsione 2019 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, attraverso la piattaforma telematica, di una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, 
co.2, lett. b) del d.lgs.50/2016, in combinato disposto con le Linee Guida n. 4 dell’ANAC 
approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, previo avviso sul sito ANAC atto a far 
pervenire manifestazioni di interesse, e successive lettere di invito indirizzate a coloro che avranno 
manifestato interesse, ovvero, in caso di mancata o insufficienza di manifestazione al riguardo, 
tramite invito rivolto ad almeno 5 operatori economici del settore di riferimento; 
 

2. di aggiudicare l’appalto con il criterio 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 36 mesi, per una spesa complessiva massima stimata così specificata:  

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

€ 70.000,00

b) imposte di legge (pari al 22,25% dell’importo netto) € 15.575,00

Spesa complessiva stimata € 85.575,00

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 
cinque, l’elenco delle compagnie da invitare sarà integrato con le compagnie assicuratrici che hanno 
realizzato nel ramo incendio nel corso dell’anno 2017 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 2019 nonché 
del bilancio pluriennale dell’Autorità, sui capitoli n. 1311.4, 1311.5 e 1311.6; 
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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 logistica, 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. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Emilio Campolongo. 

 

         Angela Lorella Di Gioia 

 

 
VISTO IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E LOGISTICA 

   Antonello Colandrea   

 

 

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


