
                                                                                                                                PROT. N. C-02947 DEL 16/12/2020 

SOGESID S.p.A 

 

DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI ’ARTT. 27 E 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DELLA SOGESID S.P.A.  

 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta 

all’osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Codice;  

CONSIDERATO CHE 

- a seguito della nota prot. n. C-01191 del 18 maggio 2020 del Direttore Amministrazione 

Personale e Legale, con determinazione prot. n. C-01235 del 25 maggio 2020, la dott.ssa 

Vittoria De Martino è stata nominata Responsabile del Procedimento e, con la medesima 

determinazione, la rag. Alessia Grazzani è stata nominata Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto; 

- con nota prot. n. C-02870 del 2 dicembre 2020, il Responsabile del Procedimento, in ragione 

della imminente scadenza delle polizze assicurative in essere della Sogesid SpA, ha segnalato 

la necessità di procedere all’affidamento dei servizi assicurativi suddivisi in 8 lotti, con i costi 

relativi a ciascuna polizza di seguito descritti: 

Lotto n. Descrizione servizi Importo 

1 Infortuni rischi professionali ed extra professionali € 1.062.000,00 

2 Tutela Legale € 60.000,00 

3 D&O € 120.000,00 

4 RCT/O € 24.000,00 

5 Incendio e furto € 10.500,00 

6 RSM € 1.485.000,00 

7 RC Professionale € 120.000,00 

8 RC Patrimoniale € 105.000,00 

 

- il Responsabile del Procedimento, nel richiedere, quindi, l’avvio delle procedure 

aziendali, ha precisato che, trattandosi di procedura aperta, l’affidamento avverrà ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’aggiudicazione sarà effettuata sulla base 

del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

suddetto Decreto Legislativo; 

- il Responsabile del Procedimento ha altresì trasmesso i capitolati tecnici nonché i 

“criteri di valutazione dell’offerta tecnica” predisposti per ciascun lotto ed ha 

specificato che nel disciplinare di affidamento è stata inserita una previsione di proroga 



tecnica di sei mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

ciascun lotto, per un importo complessivo stimato in € 497.750,00 così suddiviso: 

Lotto n. Descrizione servizi Importo 

1 Infortuni rischi professionali ed extra professionali € 177.000,00 

2 Tutela Legale € 10.000,00 

3 D&O € 20.000,00 

4 RCT/O € 4.000,00 

5 Incendio e furto € 1.750,00 

6 RSM € 247.500,00 

7 RC Professionale € 20.000,00 

8 RC Patrimoniale € 17.500,00 

- con nota prot. C–02862 dell’1 dicembre 2020, la funzione Controllo di Gestione e 

Rendicontazione ha comunicato che l’importo complessivo da porre a base di gara verrà 

inserito per quota parte nel Budget aziendale 2021 e nel Piano Triennale 2021-2023. 

VISTO 

- l’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte”; 

- l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti); 

- l’art. 51 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. (Suddivisione in lotti) 

- l’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale, “nelle procedure aperte qualsiasi 

operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di 

indizione di gara”; 

- l’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “Fatte salve le disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla 

remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione 

degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base 

del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata  sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di 

comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.” 

PRESO ATTO 

- dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica per ciascun lotto trasmessi dal Responsabile del 

Procedimento con nota prot. n. C-02870; 

- del nulla osta di competenza in merito alla copertura di budget trasmesso con nota prot. n. C-

02862 dal Coordinatore della Funzione Controllo di Gestione e Rendicontazione; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E PRESO ATTO 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#096


CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

a) di autorizzare la spesa complessiva di € 3.484.250,00 di cui € 2.986.500,00 per l’affidamento 

dei servizi assicurativi e € 497.750,00 per l’opzione di proroga tecnica; 

b) di procedere all’affidamento dell’appalto individuando i sotto indicati elementi essenziali del 

contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

Oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi in favore della Sogesid S.p.A. ed eventuale 

proroga tecnica dei contratti di affidamento 

Importo a base di gara complessivo: € 3.484.250,00 così suddiviso: 

Affidamento servizi assicurativi: € 2.986.500 

Proroga tecnica: € 497.750,00 

Lotto Polizza Importo a base di gara Proroga tecnica 

Lotto n.1 Infortuni rischi professionali ed extra professionali € 1.062.000,00 € 177.000,00 

Lotto n.2 Tutela Legale €      60.000,00 €   10.000,00 

Lotto n.3 D&O €    120.000,00 €   20.000,00 

Lotto n.4 RCT/O €      24.000,00 €     4.000,00 

Lotto n.5 Incendio e furto €      10.500,00 €     1.750,00 

Lotto n.6 RSM € 1.485.000,00 € 247.500,00 

Lotto n.7 RC Professionale €    120.000,00 €   20.000,00 

Lotto n.8 RC Patrimoniale €    105.000,00 €   17.500,00 

 

Durata e decorrenza di ciascuna polizza: dalle ore 24:00 del 30/06/2021 e fino alle ore 

24:00 del 30/06/2024, fatta eccezione per la polizza RSM che avrà decorrenza dal 31/12/2021  

Durata massima di ciascuna proroga tecnica: 6 mesi. 

Procedura: Aperta comunitaria ex art. 60, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi 

trasmessi dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. C-2870 del 2 dicembre 2020; 

 

     Ing. Carmelo Gallo 
Prot. int. Provv_Spesa-20_63 

Pubblicato il 21/12/2020


