
     
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art.18 del d.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione 

di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO, in particolare l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture è avviata dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa individuato 

ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello stesso Regolamento; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione 
degli impegni di spesa;  

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 concernente la nomina a Direttore Generale della COVIP; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTO che, in previsione della scadenza delle coperture assicurative in oggetto in data 31 dicembre 2016, in 
data 21 dicembre, l’Ufficio acquisti e contratti ha predisposto e inviato tramite pec la richiesta di offerta in 
relazione alle seguenti coperture assicurative: 

- Polizza RC Patrimoniale; 

- Polizza Tutela Legale; 

- Polizza All risks fabbricato; 

VISTI i rispettivi allegati tecnici; 

VISTA la nota di Commissione n.186 del 13 dicembre 2016; 

VISTO che le polizze richieste avranno durata annuale con effetto dalle ore 24 del 31\12\2016; 

CONSIDERATO che, per gli operatori economici, sono stati individuati i seguenti requisiti di partecipazione:

 non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

- siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016; 

- regolare iscrizione all’albo degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 (Codice 

delle Assicurazioni Private); 
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- assenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e pertanto possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui al D.lgs. n. 50/2016; 

- regolarità con i versamenti contributivi, assistenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente ai fini della 

regolarità del DURC; 

- iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- possesso, alla data di presentazione dell’offerta, di regolare polizza di RC professionale prevista dal 

legislatore, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi 

dipendenti e/o collaboratori anche occasionali; 

- essere in possesso della capacità tecnico professionale che dovrà essere dimostrata attraverso la 

presentazione di un elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo biennio (2014/2015) a favore di 

Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTO che sono state invitati i seguenti operatori economici: Assigeco s.r.l. (operatore uscente); Willis Italia 

s.p.a. e Marsh s.p.a.; 

VISTO che si procederà ad aggiudicare al fornitore che all’esito della comparazione delle offerte pervenute, offra 
il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b). 

RILEVATO che l’acquisto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 –
nuovo codice dei contratti pubblici-secondo il quale per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro secondo 
cui l’affidamento può avvenire mediante affidamento diretto; 

VISTO che in data 28 dicembre 2016 è pervenuta soltanto la seguente offerta da parte della società Assigeco 
s.r.l.:  

a) Per la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi l’importo complessivo annuo è pari 
ad € 15.900,00 Iva compresa; 

b) Per la copertura assicurativa per la tutela legale l’importo complessivo annuo è di € 9.900,00 Iva 
compresa; 

c) Per la copertura assicurativa all risk fabbricato l’importo complessivo è di € 7.281,25 Iva compresa; 

VISTO quindi, che l’ufficio acquisti ha verificato che la suddetta società è in possesso dei requisiti richiesti per 
la partecipazione e che il costo complessivo per le suddette spese assicurative è pari ad € 33.081,25 Iva 
compresa; 

VISTO, altresì, che come specificato nella richiesta, la Covip ha facoltà di dare affidamento anche di fronte ad 
un’unica offerta valida purché abbia un premio annuo complessivo per le tre Polizze non superiore a Euro 
40.000,00 imposte escluse; 

VISTO, inoltre, che ai sensi dell’art.95 comma 12, inoltre, si è verificato che l’offerta risulta conveniente ed idonea 
in relazione all’oggetto del contratto e che pertanto la Covip può procedere all’aggiudicazione definitiva; 

VISTO il costo complessivo delle offerte pari ad € 33.081,25 iva compresa 

VISTA l’istruttoria dell’Ufficio Acquisti e Contratti del 28 dicembre 2016; 
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VISTO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che sul capitolo di spesa U.1.10.04.01.002 “Premi 
di assicurazioni su beni immobili” e sul capitolo U.1.10.04.01.003 “Premi di assicurazione per responsabilità 
civile presso terzi” del Bilancio di previsione 2017 è presente stanziamento adeguato e disponibile 

VISTO il CIG per la Polizza RC Patrimoniale N: Z081CBF3A1; 

VISTO il CIG per la Polizza Tutela Legale N: Z261CBF3DF; 

VISTO il CIG per Polizza All risk fabbricato N: Z2E1CBF411; 

DETERMINA 

 di aggiudicare definitivamente alla società Assigeco s.r.l. la copertura assicurativa per la Polizza Rc 

Patrimoniale, per la Polizza tutela Legale e per la Polizza all risk fabbricato alle condizioni economiche 

e giuridiche riportate nella presente determinazione e specificate nell’offerta presentata via pec;  

 di impegnare l’importo di spesa complessivo di € 33.081,25 Iva compresa di cui € 7.281,25  che graverà 
sul capitolo di spesa U.1.10.04.01.002 “Premi di assicurazioni su beni immobili” e di cui € 25.800,00  Iva 
compresa U.1.10.04.01.003 “Premi di assicurazione per responsabilità civile presso terzi” del Bilancio 
di previsione 2017 che presentano stanziamento adeguato e disponibile. 
 

Roma, 30/12/2016 

Il Direttore Generale 
Raffaele Capuano 

 

 


