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  DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: Affidamento annuale dei Servizi Assicurativi per CUP 2000 S.c.p.A. Polizze:  

“All Risks” – CIG ZA52041A70; “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 

(RCT/RCO)” – CIG Z232041BAD; “Responsabilità Civile Patrimoniale” - CIG Z892041CB2; 

“Tutela Legale” – CIG ZF22041D8B; “Infortuni” – CIG Z552041E5E. 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

Vista la richiesta di acquisto n. 304/2017 della Responsabile di Funzione Affari Generali, 

Legale e Contratti, per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto, per un importo 

annuale massimo stimato di € 33.275,83 e la relazione ivi riportata;  

Dato atto che tutte le Polizze sopra indicate, sono in scadenza il prossimo 31/12/2017 e che, 

in relazione al processo di riorganizzazione aziendale ad oggi in corso, si ritiene 

opportuno procedere ad un collocamento annuale di dette Polizze; 

Visti, inoltre: 

- L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/20164 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 

56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici;  

- gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017; 

- ll D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- Il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

DETERMINA  

- di procedere all’affidamento annuale dei servizi in oggetto, con decorrenza dalle ore 

24:00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2018, per un importo 

complessivo massimo stimato - quale premio imponibile (oneri fiscali esclusi) - di € 

33.275,83 risultante dalla somma degli importi di ciascuna Polizza, come di seguito 

specificati: 

1. Polizza Tutti i rischi del patrimonio (All risks): € 15.159,50;  

2. Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO): € 9.711,37 

3. Polizza Responsabilità civile patrimoniale: € 3.108,38 
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4. Polizza Tutela Legale: € 4.779,39 

5. Polizza Infortuni: € 517,19 

- di dare atto che gli importi sopra indicati sono stati determinati sulla base dei premi 

imponibili annuali di ciascuna Polizza, riferiti all’anno 2017 e di eventuali sinistri in corso; 

- di prevedere l’inserimento in ciascuna polizza assicurativa della c.d. “Clausola Broker”, in 

ragione della quale, per la gestione delle suddette polizze, al Broker dovranno essere 

corrisposte, ad esclusivo carico della Compagnia di Assicurazione affidataria del servizio, 

provvigioni d’uso pari al 10% del premio imponibile per ciascuna Polizza; 

- di definire che la migliore offerta sarà individuata sulla base del prezzo più basso, 

praticato rispetto all’importo massimo stimato quale premio imponibile (oneri fiscali 

esclusi), riferito complessivamente alle Polizze assicurative sopra individuate, pari ad € 

33.275,83;  

- di prevedere che nelle more della stipula del contratto, la Compagnia affidataria del 

servizio dovrà, comunque, garantire la copertura assicurativa dalle ore 24:00 del 

31/12/2017, in deroga all’art. 1901 del C.C;    

- di procedere all’individuazione delle Compagnie di Assicurazione (fornitori) da invitare 

alla successiva fase di consultazione, mediante indagine di mercato da avviare con 

apposito avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale della società. Sez. società 

trasparente, per un periodo di 8 giorni - ridotto rispetto all’ordinario periodo di 

pubblicazione di 15 gg.- in considerazione del possibile allungamento delle tempistiche di 

affidamento, conseguente alla fase di negoziazione che il Responsabile del Procedimento 

si riserva di avviare con le compagnie di assicurazione partecipanti alla procedura di 

confronto. L’avviso conterrà l’esplicitazione dei requisiti di ordine generale e tecnico – 

professionale, richiesti in capo ai fornitori stessi - in particolare le necessarie 

autorizzazioni rilasciata dall’IVASS - secondo lo schema predisposto dalla Dirigente 

Responsabile della Funzione Affari Generali, Legale e Contratti, nel ruolo di Responsabile 

del Procedimento ed approvato contestualmente all’adozione della presente determina; 

- di invitare alla successiva fase di consultazione un numero fornitori non inferiore a 

cinque, se all’esito dell’indagine di mercato sussistono in tal numero fornitori idonei 

individuati; 

- di approvare la seguente documentazione allegata alla presente determina:  

 schema di avviso per manifestazione di interesse; 

 schema di richiesta di offerta, con allegate schede contenenti le principali garanzie di 

ciascuna Polizza Assicurativa e la relativa statistica sinistri, per il periodo 31/12/2014 

– 30/09/2017; 

- di demandare alla Responsabile del Procedimento, Avv. Manuela Gallo, ai sensi dell’art. 4 

del vigente Regolamento degli acquisti, gli adempimenti ed i compiti ivi previsti, relativi e 

riferibili alla presente procedura, ivi inclusa la predisposizione - anche sulla base 

dell’esito dell’eventuale negoziazione avviata con le compagnie partecipanti alla 

procedura di affidamento, dei testi definitivi delle Polizze Assicurative, da sottoporre alla 

firma del sottoscritto Amministratore Unico; 
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- di definire che la procedura di affidamento, sarà gestita con il supporto del Broker 

Assicurativo attualmente incaricato da CUP 2000 per la gestione delle Polizze in oggetto, 

STEFFANO ASSICURATORI s.r.l.;  

- di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016. 

 

 

Bologna, 12 ottobre 2017 

                 Firmato 

                                                                      Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

                                                                               Dott. Alessandro Saccani 

 

           Firmato 

La Responsabile del Procedimento 

       Avv. Manuela Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


