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Decreto n. 1408 del 20.07.2022 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di copertura assicurativa "Polizza RC Patrimoniale P.A. 

e Polizza Tutela legale enti pubblici” mediante broker assicurativo a favore della Struttura 

Commissariale.  

Retroattività anni 2. Garanzia postuma anni 5. 

CIG RC Patrimoniale P.A.: 928849006F per un importo di € 13.540,00 

CIG Tutela Legale: 9290732A94 per un importo di € 8.460,00. 

Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A. - Broker: Società Assigeco S.r.l.  

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia 

interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei 

Conti il 14 febbraio 2022 al n.323;  

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 

(d’ora in avanti “decreto-legge n. 109 del 2018”), recante "Disposizioni urgenti per la città di 

Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 

2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze";  

Visto l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede che il termine di 

cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018, è prorogato fino al 31 

dicembre 2022; 

Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale le 

amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 

5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), nell’ambito del quale è prevista la possibilità 

di utilizzare la trattativa diretta come modalità di negoziazione semplificata rivolta ad un unico 

operatore;  

Rilevato che per il servizio in esame non sono attive, convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da Consip Spa; 
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Visto l’articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 

2020, così come modificato da ultimo dal decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n. 108 

del 2021, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei servizi di 

importo inferiore ai 139.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi 

restando il rispetto dei principi, di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici, e l’esigenza 

che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto premesso e considerato, di procedere con affidamento diretto 

ex articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020, nel testo in vigore;  

Considerata la necessità di una copertura assicurativa per le funzioni di coordinamento e controllo 

relativi a tutti i procedimenti, amministrativi e tecnici connessi alla ricostruzione pubblica e privata 

degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017, svolte da 

esperti, collaboratori e comandati presenti nella Struttura commissariale; 

Ritenuto opportuno avvalersi della consulenza di una Società di Brokeraggio per la puntuale 

valutazione delle peculiari necessità della Struttura commissariale e di richiedere polizze 

assicurative effettivamente rispondenti alle correlate esigenze ed alle condizioni economiche 

migliori possibili;  

Atteso che l’attività del Broker consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l’Ente 

richiede una copertura assicurativa, nonché nell’analisi delle tipologie di rischio esistenti, per 

proporre alla Struttura Commissariale la soluzione più idonea; 

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è avvalsa, per servizio di brokeraggio 

assicurativo, della società Assigeco S.r.l. - Llyod's Correspondent, con sede in Milano, Via C. 

Crivelli n. 26, e che la Struttura Commissariale, ancorché operi con autonomia amministrativa, 

finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 31 del citato decreto legge n. 109 del 2018, è 

organicamente collocata all'interno della Presidenza del Consiglio; 

Ritenuto, pertanto, in virtù della qualità della prestazione offerta e del grado di soddisfazione 

maturato, di rivolgersi alla società Assigeco S.r.l. in qualità di coverholder della compagnia 
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Lloyd’s Insurance Company S.A. al fine di individuare soluzioni idonee a ridurre l’esposizione al 

rischio di perdite patrimoniali e di responsabilità civile e garantire la tutela legale;  

Visti i questionari obbligatori, proposti dalla predetta società per la valutazione delle due polizze, 

(Responsabilità civile e patrimoniale e Tutela legale), compilati tenendo conto delle attività che 

fanno capo alla Struttura Commissariale, delle funzioni svolte da tutti coloro che operano per 

conto della medesima Struttura nonché di tutte le esigenze che si ritiene dover ammettere a 

copertura assicurativa;  

Viste le due proposte economiche rimesse dalla compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A.  alla 

società Assigeco S.r.l. in qualità di coverholder della compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A. 

e acquisite al protocollo informatico come di seguito: 

1. Offerta economica per polizza assicurativa RC patrimoniale: 647/CS/ISCHIA del 

02/05/2022; 

2. Offerta economica per polizza assicurativa Tutela legale: 668/CS/ISCHIA del 05/05/2022, 

formulate sulla base delle informazioni fornite con i predetti questionari, riportante n. 2 

opzioni; 

Ritenuto di scegliere, per la Tutela Legale, l’opzione 2 stante i massimali più elevati di copertura 

assicurativa offerta; 

Ritenuto, pertanto, di acquisire il servizio di copertura assicurativa mediante affidamento diretto 

all’operatore economico Lloyd’s Insurance Company S.A con sede legale in Bastion Tower, 

Marsveldplein 5, 1050, Brussel (Belgio) per il tramite della coverholder società Assigeco S.r.l. - 

Llyod's Correspondent con sede in Milano, Via C. Crivelli n. 26; 

Acquisite le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. da parte della società affidataria Lloyd’s Insurance Company S.A. e dalla coverholder 

società Assigeco S.r.l. - Llyod's Correspondent; 

Dato atto che sono in corso le verifiche in ordine al possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.;  
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Dato atto altresì che è stata verificata la regolarità contributiva della società in parola, mediante 

acquisizione presso il servizio DURC on line di INPS/INAIL del certificato Prot. INPS_31763074 

con validità fino al 15/10/2022; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione diventerà 

efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;  

Visto l’art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale “La disposizione del primo periodo del presente 

comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto è stato stipulato ad un 

prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo messi a 

disposizione da Consip S.p.a., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa 

non siano sorte contestazioni sull’esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza; 

Preso atto della sussistenza delle predette condizioni, come da istruttoria procedimentale in atti; 

Dato atto che il presente servizio viene affidato nel rispetto del principio dell’economicità 

dell’azione amministrativa a favore di un operatore economico in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell’affidamento; 

Dato atto che la Dott.ssa Eliana Marcantonio, con qualifica di dirigente della Struttura del 

Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di 

Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall’evento sismico del 

giorno 21 agosto 2017, ha adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso e può essere 

incaricata come RUP per l’affidamento; 

Visto l’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.; 

Vista l’attestazione di copertura finanziaria, rilasciata dal funzionario dell’Ufficio Finanziario 

della Struttura commissariale, con riguardo alla spesa prevista nel presente atto; 

 

Per quanto in premessa, 
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DECRETA 

 

1. di autorizzare l'affidamento diretto di copertura assicurativa all’operatore economico 

Lloyd’s Insurance Company S.A con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050, 

Brussel (Belgio) P.I. 10548370963 così come da offerta rimessa alla società coverholder 

Assigeco S.r.l. - Llyod's Correspondent con sede in Milano, Via C. Crivelli n. 26 C.F. e P.I. 

08958920152, e selezionata da quest’ultima sulla base delle esigenze manifestate dalla 

Struttura Commissariale per l'acquisizione del servizio di Copertura assicurativa delle 

perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colpose commessi nell'esercizio 

dell'attività istituzionale e tutela legale per la Struttura Commissariale; 

 

2. di affidare il servizio alle condizioni stabilite nelle proposte di offerta acquisite ai protocolli 

citati in premessa che sono parte integrante del presente atto, anche se non materialmente 

allegate; 

3. di considerare la spesa complessiva, pari a euro 21.995,00, tra le spese di funzionamento 

della Struttura commissariale ai sensi dell'art. 19 del citato D.L. 109/2018 e s.m.i., che 

trovano copertura nella contabilità speciale 6103, come da attestazione acquisita; 

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Eliana Marcantonio, 

Dirigente della Struttura del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei 

territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia 

colpiti dall’evento sismico del giorno 21 agosto 2017; 

5. di acquisire per il presente affidamento, in attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 13 

agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
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materia di normativa antimafia”, i seguenti CIG: CIG RC Patrimoniale P.A.: 928849006F -

CIG Tutela Legale: 9290732A94; 

6. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella 

sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

 
 

 

 

 

                  Il Il Commissario Straordinario 

          On. Avv. Giovanni Legnini 
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