
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 133 DEL 28 APRILE 2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA 

SANITARIA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE NON 

DIRIGENTE CON CONTRATTO “ASTRAL SPA FUNZIONE 

PUBBLICA” O “AUTOFERROTRANVIERI”. 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l’art. 12 (Assistenza sanitaria integrativa per il personale non dirigente) della Legge 

Regionale 28 dicembre 2018 n. 13 (Legge di stabilità 2019) prevede al comma 1 che “le 

società a controllo pubblico della Regione Lazio possono assicurare forme di assistenza 

sanitaria integrativa al personale dipendente non dirigente, come previsto dall’art. 11, 

comma 1, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di 

coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie)”; 

- la medesima disposizione statuisce, inoltre, che “il piano di assistenza integrativa viene 

esteso anche al personale delle società a controllo pubblico della Regione”; ai relativi 

oneri le società provvedono “a valere sulle risorse stanziate nei rispettivi bilanci”; 

- il 3 e 4 marzo 2020 sono stati sottoscritti, tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali dei 

dipendenti con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Astral S.p.A. Funzione pubblica 

e dal CCNL Autoferrotranvieri, Accordi Aziendali mediante i quali: 

o sono state condivise, nei criteri generali, le condizioni minime proposte da deterina 

S.p.A., per come definite con il broker assicurativo aziendale, allegate agli Accordi 

medesimi; 

o si è stabilito che il costo del premio annuo per l’assistenza sanitaria non potrà 

superare € 800,00 per dipendente e sarà posto interamente a carico azienda; 

o il costo per l’eventuale estensione dell’assistenza sanitaria al nucleo familiare del 

dipendente, su richiesta dello stesso, non dovrà essere superiore ad € 250,00 l’anno 

e sarà posta interamente a carico del dipendente medesimo; 



 

 

 

o l’affidamento del servizio avverrà, nella prima fase, per un periodo non inferiore a 

tre anni, in quanto funzionale agli obiettivi di efficienza e di economicità; 

o Astral S.p.A. si impegna ad attivare, con sollecitudine, la relativa procedura di 

evidenza pubblica; 

- l’Azienda si avvale per la materia assicurativa della consulenza di un broker assicurativo, 

con mandato esclusivo, General Broker Service spa in forza del contratto Rep. n. 1851/12 

del 04/01/2016 acquisito con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 5, del 

D.Lgs. 163/06); 

- con comunicazione interna prot. n. 8157 del 09/04/2020, l’Amministratore Unico ha 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Giorgia Pizzi; 

- si rende necessario attivare, come da accordi sindacali, con sollecitudine la procedura per 

l’affidamento del servizio assicurativo per la polizza succitata; 

- con riferimento all’attuale situazione emergenziale dovuta all’epidemia da Covid-19, il 

DPCM dell’11 marzo 2020, all’art. 1, comma 4), ha previsto, tra l’altro, che restino 

garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi assicurativi; 

- l’importo complessivo stimato a base di gara, è pari a 157.600,00 euro annui; 

- si ritiene opportuno prevedere, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, la 

possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori due anni, al fine di ottimizzare la 

copertura assicurativa aziendale; 

- il RUP, tanto considerato, propone di procedere all’affidamento del servizio assicurativo 

tramite procedura aperta in modalità telematica e con l’applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii.; 

- l’importo complessivo a base d’asta annuale dell’appalto, per le prestazioni della 

copertura assicurativa, è stimato in € 157.600,00, pari a € 472.800,00 per il triennio 2020-

2021-2022 e a € 788.000,00 nel caso di ripetizione del servizio per ulteriori anni 2 (due), 

ai sensi dell’art. 63, comma 5 del citato Decreto; 

- le somme necessarie per l’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’Art. 15 del 

contratto di servizio; 

- vista  la normativa regionale, i due Accordi Sindacali e il Capitolato Speciale d’Appalto; 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 13/2020 dell’Area 

Amministrazione sottoscritta dal RUP, sig.ra Giorgia Pizzi, ed -in esecuzione alla 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata 

vistata, all’esito delle rispettive verifiche dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’ Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per 

i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l’avvio della procedura aperta in modalità telematica, con l’applicazione 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio assicurativo di cui in premessa; 

- di approvare i contenuti espressi nell’allegato capitolato di appalto; 

- di prendere atto che l’importo complessivo è stato stimato in € 157.600,00 annui, per un 

costo stimato per il triennio di € 472.800,00; 

- di prendere atto che ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è stata considerata, 

altresì, la eventuale ulteriore ripetizione del servizio per ulteriori anni 2 (due), ai sensi 

dell’art. 63, comma 5 del citato Decreto, per un importo stimato complessivo dell’appalto 

di € 788.000,00; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione dei servizi di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del 

Contratto di Servizio; 

- che 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 venga trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza: al RUP, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, e 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. 

 

 

     Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

              Dott.ssa Anna Palomba                  Ing. Antonio Mallamo  

 


