
 

 

 

 

 
             Ufficio Acquisti 

 

 
Meldola,    01/09/2017       Prot.n. 6000/2017 
    
 
OGGETTO:   Proroga polizza di assicurazione del patrocinio legale di amministratori e dipendenti 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSE 

 
- con determinazione a contrarre prot. 3185 del 08.05.2017 veniva indetta una  gara con 

procedura aperta ai sensi  dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice dei contratti 

pubblici, per l’affidamento dei servizi assicurativi vari rischi  per l’IRST di Meldola (FC) 

suddiviso nei seguenti lotti: 

● Lotto 1: Polizza di assicurazione “all risks” patrimonio mobiliare ed immobiliare; 

● Lotto 2: Polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria; 

● Lotto 3: Polizza di assicurazione infortuni categorie varie; 

● Lotto 4: Polizza di assicurazione incendio/furto/kasko; 

● Lotto 5: Polizza di assicurazione del patrocinio legale di amministratori e dipendenti; 

● Lotto 6: Polizza di assicurazione per la responsabilità patrimoniale degli enti 

pubblici; 

- la durata dei servizi assicurativi in oggetto veniva fissata dalle ore 24:00 del 30/06/2017 alle 

ore 24:00 del 30/06/2020, (con disdetta annuale per singolo lotto da comunicare 

all’aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza), fatta salva la facoltà, alla scadenza di 

affidare agli stessi contraenti, per la durata massima di 36 mesi (fino alle ore 24:00 del 

30.06.2023), nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 

63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché la facoltà di richiedere la proroga tecnica 

dei servizi per il periodo massimo di sei mesi, alle condizioni inizialmente pattuite e per il 

tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa; 

 

- il Bando di gara è stato trasmesso in data 08/05/2017 alla GUUE, pubblicato assieme alla 

documentazione di gara sul sito web  IRST e  sui seguenti quotidiani: Il Resto del Carlino, 

La Nazione - edizioni nazionali; Il Resto del Carlino e Corriere Romagna - edizioni 

provinciali e locali nonché in gazzetta Ufficiale V – serie speciale – contratti pubblici n. 55 

del 15/05/2017; 

 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte  (ore 11:00 del giorno 

12/06/2017) sono pervenuti n. 6 plichi  riportanti le intestazioni delle ditte sotto elencate: 

                 DITTA PROTOCOLLO 
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1 XL Insurance Company SE Rappresentanza  Generale 

per l’Italia Piazza Gae Aulenti, 8 cap 20154 Milano 

(MI) 

registrata al protocollo 

IRST con n. 4047 del 

09.06.2017 

2 Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione Via 

G. B. Cassinis 21 cap 20139 Milano (MI) 

registrata al protocollo IRST 

con n. 4048 del 09.06.2017 

3 Amtrust International Underwriters succursale in 

Italia Via Clerici 14 cap 20121 Milano (MI) 

registrata al protocollo IRST 

con n. 4049 del 09.06.2017 

4 Generali Italia s.p.a. Agenzia Generale Forlì 

Appennino Giannelli  Maurizio e Ugolini Simone 

s.a.s. V.le dell’Appennino n. 96 cap 47121 Forlì (FC) 

registrata al protocollo IRST 

con n. 4060 del 12.06.2017 

5 UnipolSai Assicurazioni spa Assicoop Romagna Futura 

srl Agenzia Speciale Grandi Clienti Forlì 

registrata al protocollo IRST 

con n. 4061 del 12.06.2017 

6 AIM Underwriting Agency srl – Società Cattolica di 

Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16   

cap  37126 Verona 

registrata al protocollo IRST 

con n. 4076 del 12.06.2017 

 

 

Visti i verbali di gara n. 1 (seduta pubblica del 12.06.2017 prot. 4119 del 13.06.2017 – ALL. A), 

n. 2 (seduta pubblica del 19.06.2017 prot. 4225 del 19.06.2017 - ALL. B), e n. 3 (seduta pubblica 

del 23.06.2017 prot. 4378 del 23.06.2017 – ALL.C) dai quali emerge che per il lotto 5 non è stato 

assegnato a nessun operatore economico in quanto l’unica offerta presentata dalla compagnia 

assicurativa Generali non riportava alcuna quotazione economica; 

Preso atto del provvedimento n. 4596/2017 del 30/06/2017 col quale è stata disposta 

l’aggiudicazione per i soli lotti 1.2.3 e 4; 

Richiamato il provvedimento prot. 4623 del 30/06/2017 con cui è stata disposta una proroga 

polizza di assicurazione del patrocinio legale di amministratori e dipendenti per il periodo di due 

mesi dal 01.07.2017 al 31.08.2017; 

Rilevato che a tutt’oggi è in corso l’indagine di mercato per individuare e selezionare la miglior 

offerta come comunicato dal Brocker con e-mail agli atti; 

Vista l’imminente scadenza al 31/08/2017 della polizza di cui al lotto n. 5; 
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Acquisita la disponibilità dall’attuale operatore economico aggiudicatario del servizio, Generali 

s.p.a., a prorogare  per ulteriori due mesi la polizza in argomento alle medesime condizioni 

contrattuali ed economiche; 

Sentito il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali che ha espresso parere favorevole alla 

proroga della polizza; 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- la deliberazione n. 5 prot.  26/5/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità 

 

DISPONE  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo: 

   

-di autorizzare la proroga del servizio assicurativo “Polizza di assicurazione del patrocinio legale di 

amministratori e dipendenti” di cui al lotto 5 (non aggiudicato con precedente gara ad evidenza 

pubblica ai sensi dell’art.60 del del D.Lgs 50/2016) per n. 2 mesi dalle ore 24 del giorno 31/08/2017  

sino alle ore 24 del 31/10/2017 alle medesime condizioni contrattuali in essere, alla compagnia 

assicurativa Generali per un importo bimestrale omnicomprensivo di € 602,50; 

-di confermare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione dei 

contratti in questione il Dott. Gianluca Mazza, Direttore dell’Area Giuridico Amministrativa; 

- di confermare la sottoscritta Dirigente del servizio dott.ssa Stefania Venturi quale RUP, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

-di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG resta invariato trattandosi di una proroga; 

- di dare atto altresì che la presente spesa troverà copertura economica nel bilancio dell’anno in 

corso; 

-di dare al presente atto immediata esecutività al fine di consentire una rapida attivazione della 

polizza vista l’imminente scadenza della polizza in essere; 

- di provvedere, alla pubblicazione del presente provvedimento o di estratto sul sito internet 

dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti 

previsti per legge; 

- di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento 

dei relativi adempimenti amministrativi. 

                                                                                                       
                                                                                     Direttore  
        Area Provveditorato – supporto Direzione  

amministrativa di presidio   
         Dott. ssa Stefania Venturi 
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