
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 101 DEL 24 GIUGNO 2016 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISK, D&O, KASKO, RC PATRIMONIALE, 

COLPA LIEVE E INFORTUNI CONDUCENTE DI ASTRAL SPA. 

Lotto I – RC Patrimoniale – Cig: 6609932072 

Lotto II – RC Amministratori – Cig: 6609938564 

Aggiudicazione definitiva 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 19 del 17 febbraio 2016,  è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara  in oggetto e dato atto che le spese necessarie alla 

realizzazione dell’intervento avrebbero trovato copertura finanziaria nelle spese di funzionamento 

di cui all’art. 15, comma 9, del Contratto di servizio, annualità 2016-2017-2018; 

- che l’appalto in oggetto è stato suddiviso in quattro lotti: 

1. lotto I – RC Patrimoniale – Cig: 6609932072 

2. lotto II – RC Amministratori – Cig: 6609938564 

3. lotto III – Incendio – Cig: 6609964AD7 

4. lotto IV -  a) infortuni cumulativa;  b) Kasko dipendenti in missione – Cig: 66099710A1 

- Astral SpA, in data 24.3.2016, ha inoltrato,  tramite PEC, lettere d’invito a partecipare alla 

procedura in oggetto a venti operatori economici, selezionati dall’elenco formatosi a seguito 

dell’avviso pubblico del 28 dicembre 2015, finalizzato all’ “individuazione di compagnie 

assicurative da invitare a successiva gara finalizzata all’affidamento di servizi assicurativi”, 

integrato successivamente da ulteriori operatori individuati dal Broker aziendale d’intesa con il 

Rup, Sig.ra Serenella Ferrantini, , ed in particolare: 

 



 
 

1 HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA 

2 AIG EUROPE LIMITED - MASSIMILIANO BENACQUISTA 

3 XL INSURANCE COMPANY SE 

4 UNIPOL SAI - AGENZIA 39187 

5 
GENERALI INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Roma P/11 

Clodio 

6 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI GERENZA ROMA 

7 LLOYD'S - LLOYD'S NOVAE 

8 LLOYD'S - LLOYD'S XL CATLIN 

9 LLOYD'S - LLOYD'S MARKETFORM 

10 LLOYD'S - LLOYD'S KILN 

11 CATTOLICA 

12 AXA - Roma 5931 

13 CNA 

14 LLOYD'S - LLOYD'S AGD 2526 

15 ALLIANZ SPA Gerenza Roma 

16 ZURICH ASSICURAZIONI 

17 HCC INSURANCE HOLDING, Inc. 

18 CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE 

19 ACE EUROPEAN GROUP Ltd. 

20 QBE 

 

- entro il termine perentorio del 18.04.2016, ore 13.00,  prescritto dalla lettera d’invito,  sono 

pervenuti n. due plichi  da parte delle seguenti imprese: 

LLOYD'S MARKETFORM per il lotto I – RC Patrimoniale – Cig: 6609932072; 



 
 

CNA INSURANCE COMPANY LIMITED per il lotto II – RC Amministratori – Cig: 

6609938564 

- con comunicazione interna del 18 aprile 2016 (prot. n. 6898/2016/UOR), l’Amministratore Unico, 

al fine di pervenire all’aggiudicazione dei servizi in oggetto, ha costituito una Commissione 

giudicatrice, costituita ai sensi dell’art.  84 del D.Lgs. 163/20016, presieduta dalla Sig.ra Serenella 

Ferrantini e composta dalla Sig.ra Giorgia Pizzi  e dal Dott. Francesco Venditti; 

- come da verbali del 19/4/2016, prot. 21/16/G.C./int., e del 3 maggio 2016, prot. 23/16/GC/Int., la 

Commissione giudicatrice, accertata la regolarità della documentazione prodotta, sulla base di 

quanto disposto dalla lettera d’invito, ha aggiudicato provvisoriamente i lotti su indicati agli 

operatori economici che per gli stessi avevano presentato offerta. 

 

VISTO 

- la regolarità della procedura di gara esperita; 

- i sopraccitati verbali della Commissione giudicatrice; 

- l’esito positivo delle verifiche svolte relativamente al possesso dei requisiti di capacità generale e 

speciale di cui al D.Lgs. 163/2006, con riferimento ai concorrenti risultati aggiudicatari provvisori; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 26/2016/G.C./Int, è stato predisposto dal Direttore responsabile 

dell’Area Amministrativa, anche in qualità di RUP, Rag. Serenella Ferrantini, e vistato, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti 

Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. 

Vanda Martelli, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo allegato nel 

Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente con efficacia immediata: 

il lotto I – RC Patrimoniale – Cig: 6609932072 a LLOYD'S MARKETFORM, con sede legale 

in Milano, Corso Garibalbi, 86, C.F. 07585850584, P.Iva: 10655700150; 

il lotto II – RC Amministratori – Cig 6609938564 a CNA INSURANCE COMPANY 

LIMITED, con sede (secondaria) in 20122 – Milano, via Albricci, 8, C.F./P.Iva: 01610800995 



 
 

- di dare atto che i premi lordi annui offerti dagli aggiudicatari in sede d’offerta sono i seguenti: 

€ 10.570,00 per il lotto I – RC Patrimoniale – Cig: 6609932072; 

€ 16.500,00 per il lotto II – RC Amministratori – Cig: 6609938564; 

- di procedere alla stipula dei relativi contratti, recependo le migliorie proposte in sede d’offerta 

dagli aggiudicatari,; 

- di  trasmettere copia dello stesso, una volta stipulato dall’Ufficio Gare e Contratti, all’Area 

Amministrativa e all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali; 

- il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione  sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza  all’Area Amministrativa, all’Area Contratto di Servizio e Progetti 

Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                                 L’Amministratore Unico 

             

      Avv. Francesco D’Urso                                            Ing. Antonio Mallamo 


