Prot. 1680/RI del 27/03/2019

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA N. 9
(ex art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto extra Mepa dei servizi di
copertura assicurativa per l’apparecchiatura scanner mobile a raggi X e detector raggi
gamma, modello NUCTECH MD1213DE, in comodato d’uso all’Ufficio delle Dogane di
Gioia Tauro.
Impegno di spesa:
Lotto 1. Polizza All Risk e Polizza Infortunio Conducente
Importo: € 1.651,80 (euro milleseicentocinquantuno/80)
CIG: Z0C259B4D6
Lotto 2. Polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)
Importo: € 7.000,00 (euro settemila/00)
CIG: ZE8259B54E
Lotto 3. Polizza Tutela Legale
Importo € 80,75 (euro ottanta/75)
CIG: Z9727505BF
Durata del contratto: 12 mesi dalla stipula del contratto
IL CAPO AD INTERIM DEL DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA
Visti:
- il D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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- il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. che reca norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 –
Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle
Dogane dal 1° dicembre 2012;
- il Decreto 28 dicembre 2000, recante le modalità di avvio delle agenzie fiscali e
l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria
a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
successivamente modificato dal Decreto 20 marzo 2000;
- il Nuovo Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018, delibera n.359, aggiornato al 20/12/2018;
- lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato con le modifiche
approvate dal Comitato di gestione nella seduta del 28.02.2018, delibera n. 358,
coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato di gestione del
17/04/2018;
- il Regolamento di contabilità, aggiornato con le modifiche approvate dal Comitato di
gestione nella seduta del 1 dicembre 2014;
- il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento di contabilità;
- il Manuale dell’Attività Negoziale dell’Agenzia, aggiornato con delibera n. 325 del
Comitato di Gestione del 15.12.2016;
- la Determina n. 27804 del 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali e
Interregionali e successiva Determinazione n. 129186 del 27/11/2018;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, 2019-2021, aggiornato con determina direttoriale prot. 2358/RI del 29
gennaio 2019 e ss.mm.ii.;
- il combinato disposto degli artt. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, e 450
della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502 della l.
208/2015 (legge di stabilità 2016) e successivamente dalla legge di bilancio 2019 che
al comma 130 prevede l’innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il
quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e
servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);
- la L. 208/2015 che ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma
449, della L. 296/2006);

- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli
appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2019 – 2021, pubblicata in G.U. n.
302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62”;
- le linee guida ANAC: n. 3 in materia di “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, n. 4 in materia di
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
- l'art. 26, comma 6 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e la determinazione ANAC n. 3/2008
riguardanti la disciplina del DUVRI ed i rischi da interferenza nell'esecuzione degli
appalti;
- gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia

di

"Amministrazione trasparente" e la determina ANAC 1310/2016;
- l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii, " Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165", nonché il "Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli";
- la nota prot. n.68914/RU del 18/06/2018 della D.C.P.A.S.L relativa alle “ Linee Guida in
materia di pianificazione, amministrazione e sicurezza sul lavoro nella fase di
transizione al nuovo assetto organizzativo “ ;
- la nota prot. 3364/RU del 11.01.2019 della D.C.P.A.S.L. con cui, tra l’altro, è stato
confermato il ruolo di Stazione Appaltante di questo Distretto anche per l’Ufficio
Monopoli per la Calabria;
- la determina direttoriale prot. n. 1520/RI del 25 gennaio 2019 che concentra presso la
Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul lavoro le
competenze inerenti alla cura e al coordinamento degli approvvigionamenti per gli
Uffici dei Monopoli;
- il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, di cui art. 21 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. di questa Direzione Interregionale, approvato dalla D.C.P.A.S.L. –
Ufficio Acquisti – con nota prot. 8453/RU del 25.01.2019, in particolare il rigo 23, Anno
2019 (numero intervento CUI 349/2019);

- le istruzioni operative fornite con nota della Direzione Interregionale Campania
Calabria prot. 4094/RU del 14/02/2019.
Considerato che:
- in data 08.05.2018 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli e l’Autorità Portuale di Gioia Tauro per l’utilizzo, in comodato d’uso
gratuito, dell’apparecchiatura

scanner mobile a raggi X e detector raggi gamma -

modello NUCTECH MD1213DE - in dotazione all’Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- il suddetto protocollo d’intesa prevede tra gli obblighi a carico dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli quello di provvedere alla stipula di garanzie assicurative a
tutela dello scanner fornito in comodato d’uso gratuito;
- l’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro con nota prot. 11761/RU del 04.07.2018, ha
comunicato nel dettaglio le tipologie contrattuali necessarie per la copertura
assicurativa di che trattasi e che prevede la stipula delle seguenti polizze: RCT
(Responsabilità Civile verso Terzi); ALL RISKS (per danni da collisione con veicoli non
assicurati,

incendio,

eventi

socio

politici,

eventi

atmosferici,

tutela

legale);

INFORTUNIO CONDUCENTE (garanzia caso morte, invalidità permanente, lesioni
gravi);
- lo stesso Ufficio, con note prot. 10581/RU del 14.06.2018 e prot. 10881/RU del
20.06.2018 ha trasmesso una relazione tecnica inerente l’apparecchiatura scanner ed
altra documentazione necessaria alla stipula delle sopra indicate polizze assicurative;
- l’apparecchiatura scanner di cui l’oggetto necessita con urgenza della copertura
assicurativa prima della messa in funzione;
- attualmente non sono disponibili Convenzioni Consip a cui poter aderire;
- in assenza di apposita convenzione CONSIP, avente ad oggetto servizi comparabili
con quelli di cui alla presente procedura, il combinato disposto dell’art. 7, comma 2, del
D.L. 52/12, convertito in Legge 94/2012, dell’art. 1, comma 450, della legge n.
296/2006 come modificato dal comma 502, dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 e
dell’art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente alle stazioni appaltanti di
utilizzare il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Me.Pa.);
- sul portale www.acquistinrete.it è presente l’iniziativa denominata “Servizi – Servizi di
supporto specialistico”, inerente l’oggetto della presente procedura;
- questo Distretto ha richiesto un preventivo non vincolante finalizzato alla stipula delle
suddette polizze assicurative a n. 5 imprese iscritte sul Me.PA. all’iniziativa denominata
“Servizi – Servizi di supporto specialistico” attive come broker nel settore assicurativo e
di seguito elencate: VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SPA - AGE

ASSICURAZIONI Gestione Enti Srl - ARIOSTEA Broker Srl - ASSITECA SPA
Internazionale di brokeraggio assicurativo - CABI BROKER di Assicurazioni Srl;
- nessuna delle suddette imprese ha dato esito alle richieste di preventivo;
- per il motivo di cui sopra, questo Distretto ha inviato ulteriori richieste di preventivo non
vincolante alle seguenti agenzie assicurative non presenti sul Me.P.A. ed aventi sede
operativa nella città di Reggio Calabria: Assicurazioni Zurich – Unipol Assicurazioni –
Sara Assicurazioni – Reale Mutua – Milano Assicurazioni – Generali Italia Spa –
Fondiaria Sai Assicurazioni – Cattolica Assicurazioni – Allianz Ras Assicurazioni – Axa
Assicurazioni;
- la compagnia Cattolica Assicurazioni ha segnalato a questo Ufficio la società Gens
Broker Srl, operante come broker nel settore assicurativo;
- questo Ufficio ha inviato una ulteriore richiesta di preventivo non vincolante all’impresa
Gens Broker Srl, anch’essa non presente sul Me.PA, con sede legale via Melchiorre
Gioia n. 70 Milano e sede operativa sita in via Demetrio Tripepi n. 3/A Reggio Calabria;
- in data 16.10.2018, l’agenzia UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – CLIO INSURANCE Snc
di Reggio Calabria ha inviato un preventivo di spesa per la stipula delle seguenti
polizze:
 Polizza ALL RISK, con premio annuo lordo di € 1.501,80;
 Polizza INFORTUNI CONDUCENTE con premio annuo lordo di € 150,00;
- in data 16.10.2018, la società GENS BROKER SRL ha inviato preventivi di spesa per
la stipula delle seguenti polizze con le compagnie assicurative sotto indicate:
 Polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) con premio annuo lordo di
€ 7.000,00 proposta dalla Compagnia CHUBB European Group Limited;
 Polizza TUTELA LEGALE da conduzione e circolazione con premio annuo
lordo di € 80,75 proposta dalla Compagnia Interpartner Assistance S.A.
AXA;
 Polizza INFORTUNI CONDUCENTE con premio annuo lordo di € 380,00
proposta dalla Compagnia Uniqa Assicurazioni;
- per quanto concerne

la copertura assicurativa

infortuni conducente, fra i due

preventivi pervenuti è stato valutato più conveniente quello proposto dall’agenzia
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – CLIO INSURANCE Snc;
- ad oggi, è pervenuta la documentazione amministrativa delle compagnie CHUBB
European Group Limited e UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – CLIO INSURANCE Snc

mentre non è ancora pervenuta quella della compagnia Interpartner Assistance S.A.
AXA;
- il Servizio Acquisti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e
83, comma 1) lettera a) del D.Lgs. 50/2019 e ss.mm.ii. in capo alla suddette imprese;
- i contratti che si intendono stipulare hanno l’obiettivo di garantire le coperture
assicurative necessarie per la messa in funzione dell’apparecchiatura scanner mobile a
raggi X e detector raggi gamma, modello NUCTECH MD1213DE, in uso presso
l’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro;
- trattandosi di fornitura di garanzie assicurative non si rende necessaria la redazione del
DUVRI e pertanto gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari a zero;
- l’impegno di spesa autorizzato con la presente determina è pari a € 8.732,55 (euro
ottomilasettecentotrentadue/55). Tale impegno di spesa trova imputazione contabile e
copertura finanziaria alla voce di conto del budget “Altri costi d’Ufficio” – FD 05200020 codice anagrafica articolo: “C05.0012.0031” premi assicurativi diversi, ciclo contabile
2019, centro di costo Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro.
- sono stati acquisiti per via telematica sull’apposita piattaforma dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione i Codici identificativi di gara (CIG) ai sensi dell’art. 3 della legge 13
Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse del sig. Enrico
Russo funzionario del servizio Acquisti e Contratti, della Dott.ssa Consolata M.A.
Minuto responsabile del Servizio Acquisti e Contratti, della Dott.ssa Anna Amalia
Serrao, quale RUP ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II. e della scrivente, circa
l’assenza di conflitto di interesse nella presente procedura.
DETERMINA
- di procedere, per gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche esposte sopra,
all’affidamento diretto fuori Sistema Consip/ME.PA., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., volto alla stipula delle seguenti polizze
assicurative relative all’apparecchiatura scanner mobile a raggi X e detector raggi
gamma, modello NUCTECH MD1213DE in comodato d’uso gratuito all’Ufficio delle
Dogane di Gioia Tauro:
 LOTTO 1
Polizza ALL RISKS, per un importo lordo di € 1.501,80 (euro
millecinquecentouno/80)

Polizza INFORTUNI CONDUCENTE, per un importo lordo di € 150,00
(euro centocinquanta)
con la Compagnia assicurativa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, P.IVA. 00818570012
con sede legale a Bologna, Via Stalingrado 45, tramite l’Agenzia CLIO INSURANCE
Snc UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – P.IVA 02223780806, con sede legale a Reggio
Calabria, Via De Nava n. 122 l;
 LOTTO 2
Polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per un importo lordo di €
7.000,00 (euro settemila/00)
con la Compagnia assicurativa CHUBB European Group Limited S.E. – P.IVA
04124720964 con sede legale a Londra e con sede di rappresentanza generale per
l’Italia a Milano, via Fabio Filzi 29, tramite la mediazione della società di brokeraggio
assicurativo GENS BROKER SRL, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia n.
70 - P.I. 02734630805 – per il tramite della sede operativa sita in Reggio Calabria Via
D. Tripepi n. 3/A ;
- di procedere, all’atto della ricezione e verifica da parte di questo Distretto della
documentazione amministrativa, all’affidamento diretto fuori Sistema Consip/ME.PA., ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., volto alla stipula
della seguente polizza, relativa all’apparecchiatura scanner mobile a raggi X e detector
raggi gamma, modello NUCTECH MD1213DE in comodato d’uso gratuito all’Ufficio
delle Dogane di Gioia Tauro:
 LOTTO 3
Polizza TUTELA LEGALE da conduzione e circolazione per un importo
lordo di € 80,75 (euro ottanta/75);
con la compagnia assicurativa Interpartner Assistance S.A. AXA – P.I. 04673941003 –
C.F. 03420940151 con sede a Bruxelles, e con sede di rappresentanza generale per
l’Italia a Roma, via Carlo Pesenti 121, tramite la mediazione della società di
brokeraggio assicurativo GENS BROKER SRL con sede legale in Milano, Via
Melchiorre Gioia n. 70 - P.I. 02734630805 – e sede operativa sita in Reggio Calabria
Via D. Tripepi n. 3/A;
- di autorizzare un impegno di spesa, finalizzato alla copertura del costo per la
procedura

in

parola,

ottomilasettecentotrentadue/55),

pari
che

a
trova

complessivi
imputazione

€

8.732,55

contabile

e

(euro
copertura

finanziaria alla voce di conto “Altri costi d’ufficio” – FD 05200020 - codice anagrafica

articolo “C05.0012.0031” premi assicurativi diversi, ciclo contabile 2019, centro di costo
Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro;
- di prevedere la facoltà di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alle
possibili modifiche in corso di esecuzione del contratto alle condizioni ivi previste;
- di approvare l’allegata documentazione di gara;
- di non procedere alla stipula per gravi o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario, senza che ciò comporti il riconoscimento di alcuna
somma a favore del concorrente;
- di nominare RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il funzionario titolare di
posizione organizzativa territoriale per questo Distretto, dr Anna Amalia Serrao, che
provvederà a tutti gli atti necessari per addivenire al perfezionamento della procedura
avviata con la presente determina;
- di nominare direttore dell’esecuzione dei contratti il Capo dell’Ufficio delle Dogane di
Gioia Tauro come da ods n. 6/2017 del 7 giugno 2017 prot. 16347/RU;
- di adottare gli atti necessari per addivenire al perfezionamento della procedura avviata
con la presente determina;
- di procedere agli adempimenti pubblicitari

di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.;
- di dare atto che:
 i costi per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari a zero;
 l’Ufficio presso cui sono disponibili tutti gli atti della procedura avviata con la
presente determina è il Servizio Acquisti e Contratti del Distretto di Reggio
Calabria;

Il Capo ad interim del Distretto
Anna Maiello1
Funzionario redigente: Enrico Russo
Responsabile del Servizio: Consolata M.A. Minuto

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

