
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 31 DEL 26 FEBBRAIO 2019 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE 

COPERTURE ASSICURATIVE AZIENDALI 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha sottoscritto le seguenti polizze assicurative per garantire i servizi 

necessari, polizze  che andranno in scadenza nelle date indicate di seguito:  

Polizza All Risks     30/06/2019 

30/06/2019 Polizza RC Patrimoniale  30/06/2019 

30/06/2019 Polizza D&O    30/06/2019 

30/06/2019 Polizza Kasko    30/06/2019 

30/06/2019 Infortuni Conducenti    30/06/2019 

Polizza elettronica    16/04/2020 

Infortuni Dirigenti    31/12/2019 

Vita/IPT Dirigenti    30/11/2019 

 

- 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 3/INT/A.U. del 22/02/2019, l’Amministratore Unico ha 

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

- si rende necessario attivare la procedura per l’affidamento del servizio assicurativo 

per le polizze succitate; 

- il RUP analizzate le polizze assicurative in corso e sentito il broker assicurativo 

stima l’importo complessivo a base di gara in 117.600 euro annui; 

- Il RUP in ragione dell’importo a base di gara ritiene:  



 

1. funzionale agli obiettivi di efficienza e di economicità la conclusione di 

contratti assicurativi di durata triennale; 

2. 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; 

3. più funzionale alla gestione amministrativa allineare la scadenza di tutte 

le polizze assicurative. 

- il RUP, tanto considerato, ha proposto di procedere all’affidamento dei servizi 

assicurativi tramite procedura aperta 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 s.m.i. e di 

suddividere la gara nei seguenti lotti: 

Lotto I: All Risks; 

Lotto II: RC Patrimoniale; 

Lotto III: D&O; 

Lotto IV: a) Kasko rischio missione; b) Infortuni rischio missione; 

Lotto V: Elettronica; 

Lotto VI: Infortuni Dirigenti; 

Lotto VII: Vita/IPT Dirigenti 

- l’importo complessivo a base d’asta annuale dell’appalto, per la prestazione delle 

coperture assicurative, è stimato in € 117.600,00, pari a € 322.244,44 per il triennio 

e a € 557.444,44 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; 

- di seguito si riporta l’importo complessivo dell’appalto è stimato in a € 557.444,44 

suddiviso per ogni singolo lotto e la durata delle singole polizze 

 



 

Indicazione 

dei Lotti 

  

Importo a 

base d’asta 

annuale 

Importo totale per la 

durata dei singoli Lotti  

Importo complessivo 

appalto (compresa la 

ripetizione del servizio 

per ulteriori anni 2) 

Lotto I 
           

25.000,00 €  
           75.000,00 €                  125.000,00 €  

Lotto II 
           

15.000,00 €  
           45.000,00 €                    75.000,00 €  

Lotto III 
           

25.000,00 €  
           75.000,00 €                  125.000,00 €  

Lotto IV 
             

3.600,00 €  
           10.800,00 €                    18.000,00 €  

Lotto V 
           

20.000,00 €  
           42.444,44 €                     82.444,44 €  

Lotto VI 
           

11.000,00 €  
           27.500,00 €                    49.500,00 €  

Lotto VII 
           

18.000,00 €  
           46.500,00 €                    82.500,00 €  

Totale  
          

117.600,00 €  
          322.244,44 €                  557.444,44 €  

 

- la durata delle coperture in gara è la seguente:  

- dal 30/06/2019 al 30/06/2022 per i Lotti I, II.  III e IV; 

- dal 16/04/2020 al 30/06/2022 per il Lotto V; 

- dal 31/12/2019 al 30/06/2022 per il Lotto VI; 

- dal 30/11/2019 al 30/06/2022 per il Lotto VII 

 

 



 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 5/2019 

dell’Area Amministrazione che -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 sottoscritta dal RUP, 

dott.ssa Giorgia Pizzi, e vistata, all’esito delle rispettive verifiche di competenza, 

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, nonchè dal sottoscritto; 

- che 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, 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 

s.m.i., per l’affidamento dei servizi assicurativi di cui in premessa per i seguenti 

lotti 

- Lotto I: All Risks; 

- Lotto II: RC Patrimoniale; 

- Lotto III: D&O; 

- Lotto IV: a) Kasko rischio missione; b) Infortuni rischio missione; 

- Lotto V: Elettronica; 

- Lotto VI: Infortuni Dirigenti; 

- Lotto VII: Vita/IPT Dirigenti 

- di prendere atto che l’importo complessivo per i lotti individuati è stato stimato 

in € 117.600,00 annui,  per un costo stimato per il triennio di  € 322.244,4; 

- di prendere atto che ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., 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 € 557.444,44; 



 

- 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 sia 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; 

- 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. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


