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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Affidamento alla Compagnia di Assicurazioni Generali Italia S.p.A. del Servizio 

Assicurativo relativo alla Polizza annuale: “Infortuni Dirigenti” - CIG 7692762C04 

 

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

 

Vista: la richiesta di acquisto n. 317/2018 del Responsabile Affari Legali, Societari, Bandi e 

Appalti relativa l’affidamento del servizio Assicurativo per l’anno 2019, relativo alla Polizza 

“Infortuni Dirigenti” di CUP 2000 S.c.p.a. e Lepida S.p.A. per un quale premio imponibile 

(oneri fiscali esclusi) stimato di € 7.000,00 e la relazione ivi contenuta; 

Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di assicurare la continuità delle necessarie 

coperture assicurative aziendali; 

Dato atto che: 

- CUP 2000 S.c.p.A. – società in house della Regione Emilia-Romagna, delle Aziende Sanitarie 

regionali, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e del Comune di Ferrara – è coinvolta nel processo 

di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni di Regione Emilia – Romagna nelle 

società in house providing di cui alla legge regionale n. 1 del 16/03/2018 “Razionalizzazione 

delle società in house della regione Emilia-Romagna”, che ha disposto la fusione per 

incorporazione della società CUP 2000 S.c.p.A. (incorporata) in Lepida S.p.A. 

(incorporante), con contestuale trasformazione della società incorporante in Lepida 

S.c.p.A.;  

- in data 12 ottobre 2018 il progetto di fusione tra le due società è stato approvato dalle 

rispettive assemblee straordinarie dei soci, i relativi effetti decorreranno dalla data del 

01/01/2019; 

- le polizze assicurative a copertura degli infortuni dei Dirigenti e (per Lepida S.p.A. anche 

dei quadri con funzioni direttive) di entrambe le società giungeranno a scadenza il 

31/12/2018, sicchè è necessario procedere alla sottoscrizione delle nuove polizze per l’anno 

2019;  

- in base ad accordi intercorsi tra le due sopra citate società, la polizza in parola sarà 

sottoscritta dalla Società incorporante Lepida S.c.p.A.; 

- la Dirigente Responsabile della Funzione Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti - 

individuata quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente 

regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori -  ha 

avviato, ai sensi degli artt. 3 e 5 del citato regolamento, un confronto di offerte mediante 

invio a mezzo PEC di richiesta di offerta (Prot. 448 del 16/11/2018) a sei primarie 

Compagnie di assicurazione, individuate con il supporto del Broker Assicurativo; 

- in esito al confronto, sono pervenute due offerte di cui una sola ritenuta valida e completa, 

presentata dalla Compagnia Generali Italia S.p.A.; 
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- come previsto nella richiesta di offerta trasmessa, in data 14/12/2018 è stata esperita con 

la suddetta compagnia una fase di negoziazione, finalizzata alla formulazione di una 

proposta migliorativa sul premio offerto ed, in pari data, è pervenuta dalla Compagnia 

offerta migliorativa per un premio imponibile annuo di € 6.438,23 ed un premio lordo di € 

6.599,18; 

e che:  

• la regolarità contributiva e previdenziale della Compagnia di Assicurazioni ai sensi dell’art. 

80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i è stata verificata mediante acquisizione del DURC 

on line; 

• le restanti verifiche in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contratti Pubblici, avviate sul sistema AVCPass di ANAC dal Responsabile del 

Procedimento in data 06/12/2018, si sono tutte concluse con esito positivo, giuste 

certificazioni acquisite agli atti della procedura, con eccezione della verifica di regolarità 

fiscale presso l’agenzia entrate, per la quale si è ancora in attesa di riscontro da parte 

dell’ufficio competente; 

• è stata acquisita la certificazione Prot_102305_2018_12_TV del 13/12/2018, relativa 

all’ottemperanza alle norme sul collocamento dei disabili (legge 68/1999) della Compagnia 

di Assicurazioni, mediante verifica Prot. 466 del 28/11/2018 trasmessa a mezzo PEC a 

Veneto Lavoro - Ambito di Treviso – Servizi per l’impiego collocamento obbligatorio; 

Visti: 

- gli articoli 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.50/20164 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 

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

- Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n.206 del 1° marzo 2018 (G.U. Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018); 

- 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 e s.m.i.; 

- 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 della Trasparenza – aggiornamento 

per il triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico di 

CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

- 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 e s.m.i.; 

DETERMINA 
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- di affidare alla Compagnia di Assicurazioni Generali Italia S.p.A. il Servizio Assicurativo 

relativo alla Polizza “Infortuni Dirigenti”, per l’anno 2019, per un premio annuo lordo di € 

6.599,18,  

- di dare atto che: 

▪ la polizza assicurativa verrà intestata e sarà sottoscritta da Lepida S.c.p.A.; 

▪ nelle more della stipula del contratto, la Compagnia affidataria del servizio dovrà, 

comunque, garantire la copertura assicurativa dalle ore 24:00 del 31/12/2018, in 

deroga all’art. 1901 del C.C;    

▪ in caso di esito negativo della verifica di regolarità fiscale ancora in corso, ci si riserva 

di risolvere il contratto; 

▪ 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 e s.m.i.. 

 

Bologna, 18 dicembre 2018      

                                                                                            Firmato    

  L’Amministratore Unico 

 Dott. Alessandro Saccani 

                    

                    Firmato 

      La Responsabile del Procedimento, 

anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

             Avv. Manuela Gallo 


