SALSOL-0001196-2020 del 26/05/2020 17:10:17

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N 19 del 26.5.2020

Oggetto : Servizi assicurativi della Salerno Solidale Spa, : a) accorpamenti delle
singole polizze in essere secondo tipologie predeterminate; b) disposizione proroga di
tutti i contratti con scadenza antecedente al 31.12.2020, alla data predetta - Determina
quadro
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento ai servizi in oggetto,
considerato che con determina n.39 del 15.10.18 a firma dello scrivente Amm.re Unico
della Salerno Solidale si

dava incarico all’avvocato Sabato Pisapia di procedere alla

ricognizione ed al riordino dei singoli

contratti assicurativi per le strutture in gestione alla

Salerno Solidale, e per le diversificate esigenze assicurative connesse all’attività aziendale;

visto il parere /proposta operativa acquisita al prot 1064/2020 del 12 Maggio 2020 con il
quale il predetto avvocato ha evidenziato che : “L’ enorme diversificazione della tipologia
delle singole polizze assicurative, stratificatasi negli anni - tenuto conto del fatto che il costo
assicurativo complessivo annuale è di euro 53.000,00 circa, e tenuto conto che per affidamenti fino
all’importo di euro 214.000,00 è possibile procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del
Codice degli Appalti, come modificato dalla legge 55/2019 ( di conversione del così detto decreto
sblocca cantieri ) con affidamenti diretti, previa acquisizione di cinque preventivi - determina una
doppia possibilità operativo/gestionale : a) l’indizione di unica procedura comparativa con la
redazione di un capitolato di gara con lotti diversificati, in ragione delle diverse necessità di
copertura assicurativa attualmente in essere; b) indizione di diversificate procedure comparative
semplificate, in ragione della specifiche tipologie di polizza attualmente in essere”
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considerato che con il parere/proposta di cui innanzi l’avvocato Pisapia ha altresì
evidenziato che : dalla ricognizione di tutte le polizze in essere accese dalla Salerno
Solidale per le diversificate coperture assicurative per RCT dei siti aziendali , delle attività
svolte presso gli stessi, della responsabilità dell’A.U. e dei sindaci, delle polizze incendio di
tutte le strutture aziendali e della tutela legale dei dipendenti, per la RCA dei veicoli aziendali,
si evince che l’importo complessivo annuo per le dedotte polizze ammonta, come detto, ad
euro 53.000,00 circa. Ebbene, posto che secondo l’art. 35 comma 12 del Codice degli Appalti,
l’unità di misura temporale per gli affidamenti dei servizi e delle forniture , è fissata sulle 12
mensilità; posto che l’art. 36 del Codice degli Appalti come modificato dalla legge 55/2019 ( di
conversione del così detto decreto sblocca cantieri ) stabilisce che per i sevizi di importo
inferiore ad euro 214.000,00 è possibile procedere con affidamenti diretti, previa acquisizione
di cinque preventivi, e posto pertanto, che alla stregua di quanto appena evidenziato, non
appare necessario procedere con gara europea, per un affidamento anche biennale/ triennale di
tutti i servizi assicurativi in essere, ma che è anzi possibile procedere con affidamenti diretti,
previa acquisizione di almeno cinque preventivi,

si rappresenta che la migliore soluzione

gestionale del contesto assicurativo della Salerno Solidale Spa potrebbe essere quella di
prevedere più contraenti, da scegliersi con affidamenti diretti, ai sensi del precitato articolo
36, comma 2 lettera a) del Codice, in ragione di diversificate polizze, da accorparsi per “
materia”. Tale pratica, infatti, non determinerebbe un artificioso frazionamento del servizio per
aggirare il rispetto del codice degli appalti rispetto alle soglie previste dall’art. 35 del Codice
medesimo,

atteso che, come detto, l’importo totale per l’affidamento di tutte le polizze in

essere ( euro 53.000,00 ) rientra – si ribadisce - nella fascia di valore che prevede la
possibilità di affidamento diretto previa acquisizione di cinque preventivi. Di talchè, sarà ben
possibile addivenire alla previsione di più contraenti, in ragione dei predetti accorpamenti
tipologici , senza che ciò costituisca frazionamento artificioso del servizio. E tanto, con
possibile vantaggio per la Società, in considerazione del fatto che le singole gare dovrebbero
favorire l’accesso alle stesse, secondo i migliori gradi di specializzazione della Compagnie
Assicurative interessate alla singola gara;
considerato altresì che alla stregua di quanto sopra argomentato, l’avvocato PIsapia
ipotizzato,

quale

ha

prima soluzione gestionale ed operativa, la seguente : a)Prevedere ,

funzionalmente alla omogeneizzazione della durata delle polizze, con un determina quadro,
che tutte le polizze a scadere prima del 31.12.2020, vengano prorogate con un “ratino”, per
lì’appunto al 31.12.2020; b)Prevedere nella medesima determina che si proceda con singole
procedure comparative tra almeno cinque operatori economici, accorpando le polizze in essere
come segue :
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•

Polizza copertura legale Amministratori e Sindaci;

•

Polizze RCT ed Incendio per tutti i siti Aziendali in riferimento alle relative strutture;

•

Polizze per attività sportive svolte all’interno dell’impianto Arbostella;

•

Polizze per RCA relative a tutti i veicoli aziendali.

considerato, ancora che con il parere/proposta in argomento il predetto professionista
ha evidenziato la praticabilità della seguente diversa ipotesi operativa : in alternativa si
potrebbe procedere con unica gara, con previsione di più lotti, in ragione delle diverse
tipologie

assicurative, come sopra accorpate. Tanto, sempre entro il limite massimo

dell’importo di euro 214.000,00, tenendo conto che il valore dell’affidamento sarà dato dalla
sommatoria dei singoli lotti. Invero, l’indizione di unica gara , se appare preferibile sotto il
profilo della stretta “ operatività “ per la Stazione Appaltante, si potrebbe tuttavia rilevare
meno efficace per la stessa sia dal punto di vista del grado di specificità delle pregresse
esperienze di settore da parte della Compagnie interessate partecipanti alla gara, sia del punto
di vista dell’eventualità che taluno dei lotti non venga assegnato. Va tuttavia evidenziato che
con adeguate previsioni nell’ambito del capitolato d’appalto, tanto in ordine ai requisiti di
fatturato e di esperienza pregressi, a salvaguardia della specificità richiesta ( ovviamente nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 83 del Codice degli Appalti ) , quanto in ordine alla
possibilità di partecipazione delle Compagnie per tutti i lotti a salvaguardia della necessità di
procedere all’aggiudicazione di tutti i lotti, entrambe le criticità dovrebbero essere ben
governate.

Ritenuto opportuno allo stato assumere determinazione conclusiva esclusivamente in
ordine a)alla necessità di accorpamento delle polizze in ragione delle tipologie e delle
aggregazioni suggerite dall’avvocato Pisapia e dunque articolare in gare singole , o
unica gara con lotti separati per i seguenti gruppi di polizze : *Polizze copertura legale
Amministratori e Sindaci; *Polizze RCT ed Incendio per tutti i siti Aziendali in riferimento alle
relative strutture; * Polizze per attività sportive svolte all’interno dell’impianto Arbostella;
*Polizze per RCA relative a tutti i veicoli aziendali; b)alla necessità di provvedere la
omogeneizzazione delle scadenze al 31.12.2010, con previsione di “ ratino “ per tutte le
polizze con cadenza anticipata alla data predetta;

Ritenuto altresì opportuno rinviare ogni determinazione conclusiva sulla tipologia di
gara da espletare ( se con singole gare , ovvero con unica gara a lotti separati ) a
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successiva determinazione, anche all’esito di ulteriore approfondimento tecnico sulla
tematica in argomento;
Tanto visto, ritenuto e considerato la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
1) Procedersi, funzionalmente alla scelta del contraente o dei contraenti per
l’affidamento dei servizi assicurativi della Salerno Solidale Spa, all’accorpamento
delle polizze in essere in ragione delle seguenti tipologie, che costituiranno singoli lotti
da mettere a gara : * Polizza copertura legale Amministratori e Sindaci; * Polizze RCT
ed Incendio per tutti i siti Aziendali in riferimento alle relative strutture; * Polizze per
RCT attività sportive svolte all’interno dell’impianto Arbostella; *Polizze RCA relative
a tutti i veicoli aziendali;
2)Procedersi alla richiesta di proroga per tutte le polizze aziendali attualmente in essere,
con scadenza antecedente alla data del 31.12.2020, con

richiesta di proroga, per

l’appunto, alla data del 31.12.2020, con conseguente emissione di “ ratino” per ogni
singola polizza prorogata;
3)Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale
provvederà, d’intesa con l’Ufficio Contratti, a dare esecuzione al punto 2 che precede;
4) Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, altresì con l’assistenza del
consulente avvocato Sabato Pisapia, alla predisposizione di due bozze di capitolato
tecnico di gara, in conformità al Codice degli appalti, avendo cura di elaborare due
ipotesi di procedure : quella da assoggettare a quattro singole procedure mediante
comparazione semplificata , previa pubblicazione di avviso di indagini di mercato;
ovvero quella da prevedere in unica procedura negoziata, i lotti

predetti, previa

pubblicazione di avviso di indagini di mercato;
5)Con successiva determina si procederà, anche all’esito dell’ultimazione della predette
bozze di capitolato, e delle relative valutazioni di merito, all’indizione della relativa
gara, ovvero delle relative procedure comparative, in ragione della tipologia di gara
prescelta;
6)Con successive determine si provvederà, altresì, alla previsione dell’impegno di
spesa , ed alle relative disposizioni di pagamento per ogni proroga richiesta e concessa;
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7)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della
presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente –
sotto sezioni Provvedimenti,

e bandi e contratti provvedendo, altresì all’invio della

stessa al RUP , dott.ssa Lidia Carrieri, anche nella qualità di Responsabile della
Trasparenza;
8) Il precitato Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta
pubblicazione della presente determina.
f.to
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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