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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Il Direttore Generale
VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827
recante “Regolamento per l’amministrazione e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “ Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla
soglia comunitaria” n. 62390 in data 29/12/2016 della Direzione Generale del Personale e
degli Affari Generali”;
VISTA la polizza n. IT00020969LI18A in data 24/4/2018 stipulata con la Società XL
INSURANCE COMPANY SE per un importo complessivo pari ad € 54.000,00 oltre imposte
per un anno di copertura assicurativa fabbricati RC verso terzi e nei confronti dei dipendenti
per le tre sedi istituzionali di Via Nomentana n. 2, Via Caraci n. 36, Viale dell’Arte n. 16
nonché per le sedi distaccate in Lungotevere Thaon de Revel 1 e Viale del Policlinico n. 2
tutte ubicate in Roma, oltre la sede di Ciampino (uso depositi atti);
CONSIDERATO che in data 29/03/2019 verrà a scadere la polizza assicurativa sopra
indicata;
RILEVATA la necessità di ricorrere ad una procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per l’affidamento delle coperture
assicurative dell’Amministrazione stessa inerenti i seguenti rischi:
1.Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) / Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera
(RCO);
2.All Risks - Danni ai Beni;
PRESO ATTO che al momento non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto il
servizio equivalente a quello di che trattasi;
RITENUTO, al fine di soddisfare l’esigenza di cui sopra, di procedere all’indizione di una
procedura aperta, sopra soglia comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dell’Amministrazione
come sopra descritta, per il valore complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di
proroga, pari ad € 560.000,00, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza pari ad €
0,00 e per l’importo a base di gara, per tre anni, pari ad € 480.000,00, oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenza pari ad € 0,00;
RITENUTO altresì necessario prorogare, per il termine strettamente necessario ai fini
dell’indizione della gara in parola (mesi 6) la polizza assicurativa fabbricati RC verso terzi e
nei confronti dei dipendenti per le tre sedi istituzionali di Via Nomentana n. 2, Via Caraci n.
36, Viale dell’Arte n. 16 nonché per le sedi distaccate in Lungotevere Thaon de Revel 1 e
1

Viale del Policlinico n. 2 tutte ubicate in Roma, oltre la sede di Ciampino (uso depositi atti)
stipulata con la Societ XL INSURANCE COMPANY SE ;
Ai sensi della legge e del regolamento di contabilità di Stato;

Decreta
Art. 1) di indire una procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento per
l’affidamento delle coperture assicurative dell’Amministrazione stessa inerenti i seguenti
rischi:
1.Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) / Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera
(RCO);
2.All Risks - Danni ai Beni;
Art. 2) di stabilire, in relazione alle modalità di affidamento del servizio quanto segue:
 di aggiudicare il servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 determinata mediante l’attribuzione dei
pesi e punteggi fissati nel bando e nel disciplinare di gara;
 il valore complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di proroga, di €
560.000,00, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza pari ad € 0,00 e
l’importo a base di gara, per tre anni, di € 480.000,00, oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenza pari ad € 0,00;
 di procedere alla pubblicazione del bando di gara su GUUE, GURI e per estratto su
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggior diffusione
locale, nonchè alla relativa pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione sezione “Amministrazione Trasparente” - del bando, del disciplinare di gara, del
Capitolato tecnico ed i relativi allegati;
 di nominare Responsabile unico del procedimento il Dirigente della Divisione 5^ di
questa Direzione generale la Dott.ssa Rosella Lanuti;
Art. 3) di prorogare per mesi 6, ai fini dell’indizione della gara suddetta, la polizza
assicurativa fabbricati RC verso terzi nonché nei confronti dei dipendenti per le tre sedi
istituzionali di Via Nomentana n. 2, Via Caraci n. 36, Viale dell’Arte n. 16 nonché per le sedi
distaccate in Lungotevere Thaon de Revel 1 e Viale del Policlinico n. 2 tutte ubicate in Roma,
oltre la sede di Ciampino (uso depositi atti) stipulata con la Società ; Società XL
INSURANCE COMPANY SE;
Art. 4) di imputare la spesa, derivante dalla sopra descritta proroga di polizza assicurativa
fabbricati, sul pertinente capitolo di bilancio di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico Finocchi)

Firmato digitalmente da
Enrico Finocchi
CN = Finocchi Enrico
O = Ministero Infrastrutture e
Trasp.
C = IT

2

