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D E C R E T O N . 75 D E L 17 MAR. 2017 

Servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto: polizza assicurativa AH risic 
opere d'arte e polizza assicurativa per la tutela legale. Aggiudicazione definitiva della procedura 
negoziata. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

PREMESSO che con decreto del dirigente capo del Servizio affari generali n. 280 del 12 dicembre 2016 è stata 
indetta una procedura di gara negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto per la durata 
di anni tre, suddiviso in due lotti: 
LOTTO 1) Polizza di assicurazione AH Risk opere d'arte, premio stimato annuo € 10.000,00, 
LOTTO 2) Polizza di assicurazione tutela legale, premio stimato annuo € 30.000,00, 
per un importo complessivo dell'appalto per la durata triennale delle coperture assicurative stimato in 
120.000,00; 

DATO ATTO che, nel medesimo decreto di cui sopra, era previsto che l'aggiudicazione del servizio sarebbe 
avvenuta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
che le offerte sarebbero state valutate dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni; 

PRECISATO che gli operatori economici invitati a presentare offerta sono stati individuati anche attraverso la 
consulenza della società Fidelia IBC - Broker del Consiglio regionale, tra le compagnie assicurative 
autorizzate all'esercizio del ramo assicurativo oggetto della procedura di gara, come da elenco degli operatori 
economici da invitare alla procedura di gara negoziata conservato agli atti del Servizio affari generali; 

ATTESO che, come risulta dai verbali delle sedute pubbliche di gara, tenutesi in data 7 febbraio 2017 e 2 marzo 
2017: 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato dalla lettera di invito e dal 
disciplinare di gara nel giorno 3 febbraio 2017 ore 13:00, sono pervenuti quattro plichi inviati da: 

• ITAS MUTUA, per il lotto n.2; 
• ALLIANZSpa, per il lotto n.2; 
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, per il lotto n. 1; 
• ITALIANA ASSICURAZIONI Spa per il lotto n. 1 ; 

- il plico inviato dalla compagnia di assicurazione HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI 
SA risultava pervenuto oltre il termine previsto dal disciplinare di gara e precisamente alle 13:58 del 
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giorno 03 febbraio 2017, e pertanto la compagnia assicurativa medesima veniva esclusa dalla gara ai 
sensi del § 10.2 e § 13, lett. a) del predetto disciplinare; 
nella medesima seduta pubblica di gara, in data 7 febbraio 2017, il Responsabile del procedimento, 
assistito da due testimoni, procedeva all'apertura delle Buste "A - DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA" di entrambi i lotti, constatando l'incompletezza e l'irregolarità formale dei documenti 
contenuti nella Busta "A" presentata dalla società ITALIANA ASSICURAZIONI Spa, e pertanto 
sospendeva il prosieguo della gara per il lotto n. 1 per avviare il sub procedimento del soccorso istruttorio, 
ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
successivamente, dopo aver constatato la regolarità della documentazione amministrativa per il lotto 2, il 
responsabile del procedimento procedeva all'apertura delle buste B "OFFERTA ECONOMICA", 
presentate dai due concorrenti, con ì seguenti risultati: 

concorrente offerta economica 

ITAS MUTUA €28.029,00 

ALLIANZ €20.100,00 

verificato che l'offerta economica presentata dalla concorrente ALLIANZ Spa risultava anomala, il 
Responsabile del procedimento rinviava l'eventuale proposta di aggiudicazione, al fine di procedere, ai 
sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alla richiesta di spiegazioni sulla anomalia 
dell'offerta; 

nella successiva seduta pubblica di gara, in data 2 marzo 2017, il responsabile del procedimento, dopo 
avere ritenuto attendibili le spiegazioni fornite dalla concorrente ALLIANZ Spa e ritenuta congrua l'offerta, 
procedeva all'approvazione della graduatoria già riportata nel verbale della seduta pubblica del 7 febbraio 
2017 e proponeva l'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara relativa al Lotto 2 - Polizza di 
assicurazione tutela legale a favore di ALLIANZ Spa, con successiva trasmissione degli atti alla stazione 
appaltante per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

nel procedere alla valutazione del lotto 1 - Polizza di assicurazione AH Risk opere d'arte, dopo aver 
concluso positivamente il sub procedimento del soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il responsabile del procedimento procedeva, quindi, all'apertura delle buste B 
"OFFERTA ECONOMICA", presentate dai due concorrenti del lotto n.1, e alla lettura delle offerte 
economiche, con i seguenti risultati: 

concorrente offerta economica 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI €8.000,00 

ITALIANA ASSICURAZIONI S.PA €7.400,00 

- non essendo risultata anomala alcuna delle due offerte, il responsabile del procedimento procedeva 
all'approvazione della graduatoria e proponeva l'aggiudicazione a favore ITALIANA ASSICURAZIONI 
Spa, con successiva trasmissione degli atti alla stazione appaltante per l'adozione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva; 

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, aggiudicare definitivamente, ai sensi 
dell'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la procedura di gara avente ad oggetto la copertura 
assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto, relativamente al lotto n. 1 - Polizza di assicurazione AH Risk 
opere d'arte alla società ITALIANA ASSICURAZIONI Spa e relativamente al lotto n. 2 - Polizza di 
assicurazione tutela legale alla società ALLIANZ Spa dando atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà 



efficace in seguito all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale per la 
partecipazione alle procedure di gara, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

PRECISATO che la spesa complessiva per il servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale del 
Veneto, per la durata di anni tre del servizio, derivante dalle offerte economiche proposte in sede di gara, è 
complessivamente pari ad euro 22.200,00 per il lotto n. 1 - Polizza di assicurazione AH Risk opere d'arte 
corrispondente ad un premio annuo di euro 7.400,00 offerto dalla società ITALIANA ASSICUfRAZIONI Spa ed 
euro 60.300,00 per il lotto n. 2 - Polizza di assicurazione tutela legale" corrispondente ad un premio annuo di 
euro 20.100,00 offerto dalla società ALLIANZ Spa; 

CONSIDERATO Che la scheda n. 45 SAG del Programma operativo per l'anno 2017 approvato con deliberazione 
dell'Ufficio di presidenza n. 4 del 18 gennaio 2017, prevede anche l'attività di gestione delle polizze 
assicurative del Consiglio regionale del Veneto 

CONSIDERATO che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in 
materia; 

ATTESTATE la regolarità e la legittimità del provvedimento; 

DECRETA 

1. di dare atto dello svolgimento della procedura di gara e dei verbali delle sedute pubbliche di gara tenutesi 
in data 7 febbraio 2017 e 2 marzo 2017 allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante; 

2. di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di copertura 
assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto - Lotto 1 Polizza di assicurazione AH Risk Opere d'arte 
alla società ITALIANA ASSICURAZIONI Spa, con sede in Milano (MI), via Marco Ulpio Traiano n. 18, 
C.F./P.IVA 0774430151, per il periodo di anni tre, a decorrere dalle ore 24:00 del 31/03/2017, per un 
premio annuale lordo di € 7.400,00; 

3. di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di copertura 
assicurativa per il Consiglio regionale - Lotto 2 Polizza di assicurazione tutela legale alla società ALLIANZ 
Spa, con sede in Trieste (TS), largo Imeri n.1, C.F./P.IVA 050326330963, per il periodo di anni tre, a 
decorrere dalle ore 24:00 del 31/03/2017, per un premio annuale lordo di € 20.100,00; 

4. di stabilire che i premi relativi alle polizze di assicurazione sopra indicate verranno pagati direttamente alla 
società FIDELIA IBC Srl società unipersonale, CF 12799141002, con sede in via G. Zanardelli 16 - 00186 
Roma, broker del Consiglio regionale del Veneto; 

5. di impegnare per il pagamento dei premi relativi alle polizze di assicurazione sopra indicate la somma 
complessiva di euro 82.500,00, utilizzando le prenotazioni di impegno assunte con il decreto del dirigente 
capo del Servizio affari generali n. 280 del 12 dicembre 2016, come segue (Scheda 45 SAG): 

1 ) Polizza di assicurazione AH Risk Opere d'arte 
- per il periodo 31/03/2017 - 31/12/2017, euro 5.550,00, sul capitolo 3030.1 "Spese per 
assicurazioni diverse, RC, furto, incendio ecc." conto finanziario U.1.10.04.01.001 a valere sulla 
competenza dell'esercizio 2017, del bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, che presenta la 
necessaria disponibilità, 
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- per il periodo 31/12/2017 - 31/12/2018, euro 7.400,00, sul capitolo 3030.1 "Spese per 
assicurazioni diverse, RC, furto, incendio ecc." conto finanziario U.1.10.04.01.001 a valere sulla 
competenza dell'esercizio 2018, del bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, che presenta la 
necessaria disponibilità, 

- per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019, euro 7.400,00, sul capitolo 3030.1 "Spese per 
assicurazioni diverse, RC, furto, incendio ecc." conto finanziario U.1.10.04.01.001 a valere sulla 
competenza dell'esercizio 2019, del bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, che presenta la 
necessaria disponibilità, 
- per il periodo 31/12/2019 - 31/03/2020, euro 1.850,00, sul corrispondente capitolo di bilancio a 
valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2020; 

2) Polizza di assicurazione per la tutela legale 

- per il periodo 31/03/2017 - 31/12/2017, euro 15.075,00, sul capitolo 3030.1 "Spese per 
assicurazioni diverse, RC, furto, incendio ecc." conto finanziario U.1.10.04.01.999 a valere sulla 
competenza dell'esercizio 2017, del bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, che presenta la 
necessaria disponibilità, 

- per il periodo 31/12/2017 - 31/12/2018, euro 20.100,00, sul capitolo 3030.1 "Spese per 
assicurazioni diverse, RC, furto, incendio ecc." conto finanziario U.1.10.04.01.999 a valere sulla 
competenza dell'esercizio 2018, del bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, che presenta la 
necessaria disponibilità, 

- per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2019, euro 20.100,00, sul capitolo 3030.1 "Spese per 
assicurazioni diverse, RC, furto, incendio ecc." conto finanziario U.1.10.04.01.999 a valere sulla 
competenza dell'esercizio 2018, del bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, che presenta la 
necessaria disponibilità, 
- per il periodo 31/12/2019 - 31/03/2020, euro 5.025,00, sul corrispondente capitolo di bilancio a 
valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2020; 

di dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa 
soggette a limitazioni ai sensi L.R. 1/2011 e dalla L.R. 15/2011. 

Il Servizio affari generali provvederà all'esecuzione. 



PROPOSTA DI DECRETO 

Servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto: polizza assicurativa Ali 
risk opere d'arte e polizza assicurativa per la tutela legale. Aggiudicazione definitiva della 
procedura negoziata. 

Struttura proponente: Servizio Affari generali 

Venezia, 17 MAR. 2017 
VISTO / 

IL SEGRETARIO GENERALE / 
\tl. msrtoVglenìe ^^^^^^^^^^ , 
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Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto 75 
data di adozione 
del decreto 

17 MAR. 2017 
dirìgente che 
adotta il decreto 

Il Dirigente capo Servizio affari generali 

oggetto Servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto: polizza 
assicurativa AH risk opere d'arte e polizza assicurativa per la tutela legale.. 
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata. 

contenuto Con questo atto si dispone l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara negoziata 
per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale del 
Veneto: polizza assicurativa AH risk opere d'arte e polizza assicurativa per la tutela legale 
e si affida il servizio agli operatore economico aggiudicatario di ciascun ramo assicurativo. 

spesa prevista 
(IVA esente) 

Euro 82.500,00 

prìncipali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento 

nessuno 


