
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 286 DEL 22 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTUALE DELLE COPERTURE 

ASSICURATIVE AZIENDALI. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 31 del 26 febbraio 2019, ai 

fini dell’affidamento dell’appalto in oggetto, è stata disposta l’indizione di una 

procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/16, da aggiudicarsi 

mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del 

medesimo Decreto; 

- con la sopra richiamata Determinazione, è stata altresì prevista la facoltà di 

esercitare eventuali opzioni di rinnovo e ripetizione, per ulteriori anni due, ai 

sensi dell’articolo 63, comma 5, del citato D.lgs. 50/2016; 

- rispetto alla procedura di gara, in ossequio alla comunicazione interna 

3/INT/A.U. del 22.02.2019, aveva assunto il ruolo di responsabile unico del 

procedimento la Sig.ra Giorgia Pizzi; 

- con successiva determinazione dell’Amministratore Unico n. 178 del 26 giugno 

2019, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, di 

durata triennale, secondo la seguente ripartizione per lotti: 

 

 
LOTTO Aggiudicatario 

Importo triennale - 

 

Lotto 1 - All 

Risks 

AXA Assicurazioni S.p.A.  
€ 17.871,64 



 

Lotto 2 - RC 

Patrimoniale 

LLOYD’S Insurance Company 

S.A. 

€ 11.262,79 

Lotto 4 - 

Kasko rischio 
missione - 
Infortuni 
rischio 

missione 

Soluzioni Assicurative Priscilla 

S.a.s. di Cosmelli e Puca 

 

 

 

 

€ 2.710,00 

Lotto 5 - 

Elettronica 

Società Cattolica di 

Assicurazione Soc. Coop 

€ 17.246,31 

Lotto 6 - 

Infortuni 
dirigenti 

AXA Assicurazioni S.p.A.  

€ 5.780,00 

Lotto 7 - 

Vita - IPT 

AXA Assicurazioni S.p.A. € 13.486,59 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP ha ritenuto opportuno e rispondente ai criteri generali di economicità ed 

efficienza procedere al rinnovo dei contratti in essere, relativi alle coperture 

assicurative in argomento, per un periodo di tempo pari ad un anno, come 

originariamente previsto degli atti di gara, decorrenti dalle ore 00:00 30.06.2022, 

ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto sottoscritto; 

- in ordine ad intervenute modifiche dell’organizzazione aziendale, si è 

provveduto alla sostituzione, con contestuale nomina del RUP, nella persona del 

Dott. Michele Antonelli, Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Polizze e 

Danneggiamenti, dell’Area Legale, Gare e Sinistri; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

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

S&C Insurance Brokers s.r.l., giusta contratto rep. n. 3867/2022, acquisito con 

affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), L. 11 settembre 

2020 n. 120; 



 

- valutate tutte le circostanze aziendali, anche avuto riguardo delle nuove attività, 

relative al ramo ferroviario, che l’azienda si troverà ad esercitare a far data dal 

1.07.2022, in forza di quanto disposto dalla D.G.R. n. 50 del 15.02.2022 ed in 

esecuzione del contratto di cessione di ramo d’azienda, con il quale Astral S.p.a., 

subentrando ad Atac S.p.a., riceverà in concessione l’infrastruttura ferroviaria 

relativa alle ferrovie regionali isolate "Roma - Lido di Ostia" e "Roma - Civita 

Castellana - Viterbo", il broker ha comunicato la disponibilità delle compagnie 

assicuratrici ad effettuare il rinnovo delle relative polizze, come da contratti in 

essere, prevedendo, laddove necessario, la semplice regolazione del premio; 

- con il rinnovo di che trattasi, non vi è lesione dei principi europei di concorrenza, 

trasparenza e parità di trattamento e che, comunque, verranno mantenuti i 

medesimi patti e condizioni resi noti in sede di gara e che il valore dell’appalto 

rientra nella procedura di scelta del contraente in base alla quale il medesimo è 

stato affidato agli operatori economici selezionati; 

- ai sensi dell'articolo 8 del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 

120/2020, si farà ricorso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi 

dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 

requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

- il RUP ha accertato che l’importo complessivo annuale dell’appalto, per la 

prestazione delle coperture assicurative in oggetto, è stato determinato in € 

85.591,87; 

 

DATO ATTO CHE 

- le esigenze rappresentate afferiscono alle necessità di funzionamento e di 

operatività di Astral S.p.a. nell’attuale struttura organizzativa, fermo restando 

pertanto la riserva di procedere, con separato provvedimento, per eventuali 

esigenze incrementali per il funzionamento e l’operatività dell’azienda; 

- pertanto, i costi, quantificati in complessivi € 85.591,87, trovano copertura 

nell’articolo 23 del contratto di servizio; 

- i CIG della presente procedura sono i seguenti: Lotto I 7818494959; Lotto II 

7818507415; Lotto IV 7818553A09; Lotto V 781856973E; Lotto VI 

7818578EA9; Lotto VII 7818591965; 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 21/2022 

dell’Area Affari Legali, sottoscritta dal Dirigente della U.O. Polizze e 

Danneggiamenti, Dott. Michele Antonelli, quest’ultimo anche nella qualità di 

RUP, controfirmata dal dirigente della predetta Area Legale, Dott.ssa Donatella 

Girola, 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, successivamente modificata con ordine di servizio 

n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del D.Lgs. n. 50/2016; 

- del D.L. n. 32/2019, (cd. Scloccacantieri) conv. in Legge n. 55/2019; 

- della Legge n. 241/1990; 

- della Legge n. 136/2010, specie l’articolo 3; 

- del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in L. 11 settembre 2020 n. 120; 

- del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, conv. in L. 29 luglio 2021 n. 108; 

 

DETERMINA 

- di approvare e fare proprio quanto in premessa; 

- di provvedere alla sostituzione e contestuale nomina del RUP nella persona del 

Dott. Michele Antonelli, Dirigente responsabile dell’Unità Operativa Polizze e 

Danneggiamenti, dell’Area Legale, Gare e Sinistri; 

- di autorizzare, anche sulla scorta di quanto comunicato dal broker aziendale, il 

rinnovo delle polizze aziendali in scadenza, per un ulteriore anno a far data dalle 



 

ore 00:00 del 30.06.2022, ai medesimi patti e condizioni di cui ai contratti in 

scadenza, secondo la seguente elencazione: 

Lotto 1 - All 

Risks 

AXA Assicurazioni S.p.A. 

Lotto 2 - RC 

Patrimoniale 

LLOYD’S Insurance Company 

S.A. 

Lotto 4 - 

Kasko rischio 
missione - Infortuni 
rischio 

missione 

Soluzioni Assicurative Priscilla 

S.a.s. di Cosmelli e Puca 

Lotto 5 - 

Elettronica 

Società Cattolica di 

Assicurazione Soc. Coop 

Lotto 6 - 

Infortuni dirigenti 

AXA Assicurazioni S.p.A. 

Lotto 7 - 

Vita - IPT 

AXA Assicurazioni S.p.A. 

 

- di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione del servizio, ammontano 

complessivamente ad € 85.591,87 e trovano copertura nelle spese di 

funzionamento di cui all’art. 23 del contratto di servizio; 

- di dare atto che qualsiasi regolazione di premio è stata ab origine prevista negli 

atti di gara di cui in premessa e pertanto non comporta alcuna modifica ai 

medesimi; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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: al RUP, all’Ufficio Gare ed 

all’Ufficio Contratti, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari; 



 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 

33/2013; 

- di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR 

del Lazio nei termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


