DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 426 DEL 23 DICEMBRE 2019
OGGETTO:AFFIDAMENTO

DELLE

COPERTURE

ASSICURATIVE

AZIENDALI – Variazione Polizza Infortuni Dirigenti – Lotto 6. CIG:
7818578EA9

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE
-

con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.a. n. 31 del 26 febbraio 2019,
per l’affidamento delle coperture assicurative aziendali veniva disposta l’indizione di una
procedura aperta, suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 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’art. 95 del medesimo Decreto;

-

per la Polizza Infortuni Dirigenti (lotto VI) era stato previsto - in considerazione delle
condizioni contrattuali vigenti all’epoca per il personale dirigente – un importo a base di
gara pari ad € 11.000,00 annui, sulla base della normativa vigente;

-

con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.a. n. 178 del 26 giugno 2019,
il lotto in oggetto veniva aggiudicato alla Compagnia ‘AXA Assicurazioni S.p.A.’ per un
importo pari ad € 5.780,00 annui;

-

la durata prevista del relativo contratto assicurativo va dal 31/12/2019 fino al 30/06/2022;

-

rispetto al momento della pubblicazione del bando di gara, Astral S.p.a.ha acquisito nuove
ed importanti competenze istituzionali; si è proceduto, pertanto, alla revisione dei contratti
del personale dirigente, che ha comportato un aumento dei compensi, nonché nuovi benefit
di varia natura (come da relazione del RUP prot. n. 20/INT/AMMI del 20/12/2019);

-

tale circostanza ha reso necessario un adeguamento dei massimali della polizza Vita – IPT
del personale dirigente, con conseguente aumento del relativo importo contrattuale;

-

l’importo contrattuale aggiornato annuo è pari ad € 9.900,00; il costo stimato, per la durata
del contratto dal 31/12/2019 al 30/06/2022, è pari ad € 24.750,00 anziché 14.450,00;

-

ove Astral S.p.a. facesse valere l’opzione, prevista dal bando di gara, della ripetizione del
servizio per un ulteriore biennio, l’importo contrattuale presunto ascenderebbe ad €
49.500,00, con un’eccedenza di € 20.600,00.

CONSIDERATO CHE
-

la variazione in aumento dell’importo contrattuale è riconducibile, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lettera c), a circostanze imprevedibili al momento della pubblicazione del bando
di gara, quali il trasferimento ad Astral S.p.a di nuove ed importanti competenze, la
correlata esigenza di una revisione dei contratti del personale dirigente, nonché il rinnovo
del CCNL relativo al personale dirigente delle aziende industriali;

-

la predetta variazione non altera, in alcun modo, la natura del contratto, ogni altra clausola
prevista dai documenti posti a base di gara, e cambiando unicamente i massimali;

-

l’ammontare dell’aumento contrattuale può essere stimato solo in via largamente presunta,
dovendosi considerare, da un lato, le peculiarità della tipologia di contratto in discorso (si
richiama, al riguardo, l’art. 1.2 del capitolato posto a base di gara, che regola le variazioni
del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto), e, dall’altro, le probabili
variazioni dell’organico dirigenziale di Astral S.p.a. nel prossimo futuro, in ragione di
pensionamenti, assunzioni ed accorpamenti;

-

l’art. 2 del capitolato tecnico posto a base di gara prevede che l’eventuale discordanza tra
le norme che regolano il contratto di assicurazione ed altre disposizioni, tra le quali sono
ricomprese quelle discendenti dai CCNL di categoria e dai Contratti, Accordi e
Regolamenti Aziendali, sia risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o
agli Assicurati;

-

l’aumento dell’importo contrattuale trova copertura nelle spese di funzionamento di cui
all’Art. 15 del contratto di servizio intercorrente tra Astral S.p.A. e la Regione Lazio;
PRESO ATTO CHE
-

il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 41/2019
dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, sig.ra Giorgia Pizzi e -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 Dirigente dell’Area Amministrazione,
Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna
Palomba, dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci nonché firmata dalla dott.ssa Anna
Palomba per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali;
-

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 la variazione in aumento dell’importo contrattuale del servizio in oggetto;

-

di prendere atto che l’importo contrattuale aggiornato annuo è pari ad € 9.900,00; il costo
stimato, per la durata del contratto dal 31/12/2019 al 30/06/2022, è pari ad € 24.750,00
anziché 14.450,00;

-

di prendere atto che - ove Astral S.p.a. facesse valere l’opzione, prevista dal bando di gara,
della ripetizione del servizio per un ulteriore biennio – l’importo contrattuale presunto
ascenderebbe ad € 49.500,00, con un’eccedenza di € 20.600,00;

-

di dare atto che l’aumento dell’importo contrattuale del servizio in oggetto trova copertura
nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio intercorrente tra
Astral S.p.a. e la Regione Lazio;

-

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, e, per conoscenza,
al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria
competenza.
Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Dott.ssa Anna Palomba

L’Amministratore Unico
ing. Antonio Mallamo

