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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                     
 
Prot. 5482 del 25.06.2019 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE E NOMINA RUP. AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI “POLIZZA TUTELA LEGALE”. AGGIUDICAZIONE. CIG: Z4E28F78CC 

 

 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare Art. 

36, “contratti sottosoglia"; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 

 

Premesso che: 

- L’Istituto ha avviato una indagine di mercato (Avviso prot. 4185/2019 del 17.05.109) al fine di 

attivare una polizza aziendale, in applicazione della Legge di stabilità del 2016 e del 2017, per 

tutelare l’Istituto da rischi e, conseguentemente, procedere alla stipula di una polizza per la 

fornitura di un servizio di “Polizza Tutela Legale”; 

- l’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito internet dell’IRST a far data dal 17/05/2019 con 

scadenza per la presentazione da parte dei professionisti interessati per le ore 12.00 del 

07.06.2019; 

- nei termini previsti dal succitato avviso, ovvero il 07.06.2019 entro le ore 12:00, sono 

pervenute le seguenti manifestazioni di interesse: 

1. Lloyd’s Insurance Company S.A.; 

2. Generali Italia Spa;  

3. UnipolSai Assicurazioni Spa; 

 

Dato atto che si rende necessario regolarizzare l’affidamento del servizio di assicurazione polizza 

tutela legale con decorrenza a partire dalle ore 24:00 del 30.06.2019 alle ore 24:00 del 30.06.2020; 

 

Accertato che per il servizio in oggetto è stato stimato già in sede di procedura un importo 

complessivo di spesa per l’intera durata inferiore ad € 40.000,00; 

 

Dato atto che: 
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- l'art. 32 del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i. prevede l'adozione di apposita determinazione a 

contrattare, indicante il fine che si vuole perseguire tramite il contratto che si intende 

concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

- trattandosi di servizio di importo stimato inferiore a € 40.000,00 la Stazione Appaltante 

potrebbe procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tuttavia, al fine garantire una più elevata conoscibilità del mercato di 

riferimento e favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 

economici e potenzialmente concorrenti, si ritiene opportuno procedere all’affidamento ai 

sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi  ai sensi dell’art. 

30 del Codice,  sulla base di indagine di mercato. 

 
Preso atto che: 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando 

le Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano 

previste convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi lavori rientrano nella 

programmazione in ambito regionale; 

- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per questo 

tipo di servizi; 

- il servizio in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

17/07/2018; 

 

Atteso che il Broker Marsh ha svolto un’indagine mediante richiesta di preventivo (quotazione) agli 

operatori economici manifestanti in esito all’indagine di mercato condotta da IRST; 

 
Visto l’esito dell’indagine da cui si evince la formulazione di offerta solo da parte della Compagnia 

Lloyd’s Insurance Company S.A. come dichiarato dal Broker Marsh con mail del 21.06.2019 conservata 

agli atti; 

 

Ritenuto di poter individuare quale unico offerente la Compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A., 

Rappresentanza per l’Italia – 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86 p.iva 10548370963, per un premio 

annuo di € 21.489,00, con un massimale di € 20.000,00 per sinistro e con un massimo annuo di €. 

155.000,00 per anno assicurativo, come espresso dal Broker Marsch ove tale polizza risulta 

pienamente accettabile; 

  

Ritenuto di:  

- poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla Compagnia Assicurativa 

sopra individuata, per la durata come in premessa indicato, sottoponendo l’efficacia all’esito 

positivo dei controlli dei requisiti di legge ed alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito 
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alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo agli aggiudicatari, di una delle cause 

esclusione previste dalla normativa; 

- dover procedere alla stipula dei contratti che si traducono in polizza/contratti assicurativi; 

- procedere con urgenza all'affidamento del servizio in parola al fine di garantire lo stesso dalle 

ore 24 del 30/06/2019; 

- dover provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del Direttore 

dell’Esecuzione dei contratti in questione nella persona del Dott. Gianluca Mazza, Direttore 

dell’Area Giuridico Amministrativa; 

- dover conferire immediata esecutività al presente atto al fine di consentire una rapida 

attivazione delle polizze viste le imminenti scadenze delle polizze in essere; 

 

Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario 

per dare inizio per l’affidamento della copertura assicurativa in argomento per il periodo predetto, 

ripartendolo per i rispettivi esercizi finanziari del bilancio di esercizio dell’Istituto; 

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Rilevato 

·   che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/2016  “per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto 

o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo 

intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”; 

·  che il medesimo articolo prevede che “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 

dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 

medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 

pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP 

è nominato tra gli altri dipendenti in servizio”; 

·  che l’attuale assetto organizzativo dell’Ufficio Acquisti consente la nomina del sottoscritto Direttore, 

Dott.ssa Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di 

gara sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 

 

Visto l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3; 

 

Precisato che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: Z4E28F78CC e che la Ditta 

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà 

effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
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Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità 

a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di 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: 

 
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il servizio  di “polizza 

Tutela Legale” dell’Irst  alla Compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A., Rappresentanza per 

l’Italia – 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86 p.iva 10548370963, alle condizioni contrattuali 

economiche e normative proposte tramite il Broker Marsh;  

2) di aggiudicare definitivamente e direttamente, il servizio assicurativo di cui in premessa dalle 

ore 24:00 del 30/06/2019 alle ore 24:00 del 30/06/2020; 

3) di dare atto che la polizza prevede un premio annuo di € 21.489,00, con un massimale di € 

20.000,00 per sinistro e con un massimo annuo di €. 155.000,00 per anno assicurativo; 

4) di autorizzare la spesa complessiva mediante imputazione alla Voce di spesa del bilancio 

economico sull’annualità di competenza;  

1) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

2) di dare atto che il perfezionamento contrattuale avverrà nelle forme previste dall’art 32 

comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante la stipula di polizza/contratti assicurativi; 

3) di nominare 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; 

4) di individuare e nominare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il sottoscritto 

Direttore dell’ Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

dell’IRST, dott.ssa Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

5) di individuare il Dott. Lorenzo Casalboni, collaboratore professionale amministrativo presso il 

Servizio Acquisti, il funzionario estensore del presente provvedimento; 

1. 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, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato 

attribuito il seguente Codice CIG: Z4E28F78CC; 
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2. di dare al presente atto immediata esecutività al fine di consentire una rapida attivazione della 

polizza; 

3. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione 

del presente provvedimento 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; 

4. di trasmettere il presente atto a tutte le articolazioni aziendali, ed in particolare al Dirigente 

dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

     Il Direttore                                                                                                                 

Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                    

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

 

Pubblicato in data 25 giugno 2019 

 

 

- 
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