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Decreto a contrarre e contestuale affidamento del servizio  assicurativo 
polizza all risks fotovoltaico alla Itas Mutua. 
Periodo 31/03/2018 – 31/03/2019 
CIG ZD122F5AF7 
 
 

Il Direttore generale  

 
 

VISTI: 

 la L.R. n. 16/2012 ed in particolare il comma 8 dell’articolo 43, ai sensi del quale, a decorrere dal 
01/01/2014, gli Erdisu sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all’ARDISS che subentra 
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo; 

 la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i 
Capi III e IV della legge medesima e s.m.i.; 

 il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

 il  D.P.Reg. n. 163/Pres. di data 31/08/2016 con il quale, su conforme D.G.R. n. 1533 del 
22/08/2016, sono state confermate le nomine, dal 01/09/2016 al 31/08/2018, alla dott.ssa Cinzia 
Cuscela quale Direttore generale dell'Ardiss ed al dott. Nicola Manfren quale Direttore generale 
sostituto; 
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 il decreto del Direttore generale dell’ARDISS n. 222/ARDISS del 28/02/2017, con il quale sono stati 
adottati il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, 
approvato con la D.G.R. n. 452 del 17/03/2017; 

 il Decreto del Direttore generale dell’Ardiss n. 2013/ARDISSTRIESTE di data 18/12/2017 avente per 
oggetto “Adozione esercizio provvisorio 2018 – Art. 43 D.Lgs. n. 118/2011”; 

 la D.G.R. n. 2647 di data 28/12/2017 di approvazione del suindicato decreto; 

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.; 

 l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 27 di data 30/12/2014 (Legge finanziaria 2015), ai sensi del quale, a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul 
bilancio regionale indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio 
della contabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 
118/2011; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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” 
(Codice appalti); 

Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto;  

Considerato che sono in scadenza n. 2 contratti assicurativi e precisamente: 

 Polizza All Risks patrimonio - contratto che tutela i beni immobiliari e mobiliari dell’Agenzia da 
ogni possibile evento di sinistrosità – in scadenza il prossimo 31.03.2018; 

 Polizza All Risks fotovoltaico - contratto che tutela i macchinari da ogni possibile evento di 
sinistrosità – in scadenza il prossimo 31.03.2018; 

Richiamato il decreto n. 379 di data 14/03/2018 con il quale è stata indetta una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. a) del Codice appalti, 
per l’affidamento dei suddetti servizi assicurativi suddivisi in n. 2 lotti di gara, per il periodo 31/03/2018-
31/03/2019, ed è stato demandato alla Several S.r.l., incaricata dei servizi di intermediazione 
assicurativa per conto dell’Ardiss, l’attività di negoziare in modo non sostanziale le condizioni iniziali 
dell’appalto in modo da individuare l’affidatario o gli affidatari che offrono le condizioni più vantaggiose 
per ciascun lotto in gara; 

Atteso che, ad ultimazione della procedura indetta, la Commissione giudicatrice ha determinato 
l’aggiudicazione solo del lotto 1 relativo alla copertura assicurativa all risks patrimonio, mentre il lotto 2 
all risks fotovoltaico non è stato aggiudicato in quanto l’unica offerta pervenuta non è stata ritenuta 
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idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 
50/2016; 

Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che 
sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) 
S.p.A.; 

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 
maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario estende anche alle amministrazioni regionali l’obbligo 
di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) presente sulla piattaforma 
gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del D.Lgs. 5 
ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici); 

Accertato che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio sopra 
precisato, né i cataloghi del MEPA contemplano tale tipologia di servizio e che, pertanto, è possibile 
esperire un’autonoma procedura di affidamento; 

Dato atto che, al fine di garantire la copertura assicurativa relativa all’all risks fotovoltaico senza 
soluzione di continuità, è necessario prevedere la decorrenza della polizza dalle ore 24,00 del 
31/03/2018; 

Considerato che Several S.r.l., con sede in Trieste, piazza San Giovanni, 2, P.IVA 01103160329, è 
affidataria, giusta decreto n. 2161/DIR/TS di data 23/12/2014, del servizio di brokeraggio per 
l’assistenza e la consulenza all’ARDISS in materia assicurativa per il periodo dal 01/01/2015 al 
31/12/2018 e che, pertanto, ha svolto per conto di Ardiss un indagine di mercato finalizzata ad 
individuare il miglior offerente per la copertura assicurativa all risks fotovoltaico; 

Visto il preventivo pervenuto da Itas Mutua, con sede legale in Trento, piazza delle donne lavoratrici, 2, 
P.IVA 00110750221 per un importo totale lordo annuo di euro 2.127,00 corrispondente al premio di due 
distinte polizze: una relativa all’impianto fotovoltaico dell’immobile sito in via Gozzi a Trieste (totale 
premio lordo: euro 391,00); l’altra per l’impianto fotovoltaico dell’immobile sito in via delle Scienze a 
Udine (totale premio lordo: euro 1.736,00); 

Ritenuta l’offerta congrua sulla base dell’indagine di mercato svolta; 

Vista la regolarità del durc con scadenza in data 19/06/2018; 

Dato atto che il servizio è stato registrato con CIG ZD122F5AF7; 

Ritenuto, altresì, data la necessità di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, di 
dar corso alla stipula della polizza all risks fotovoltaico dalle ore 24,00 del 31/03/2018, al fine di 
garantirne l’immediata operatività, con riserva di subordinare l’efficacia della stipula ai controlli ex lege 
dei requisiti di ammissione; 

Accertato che il servizio assicurativo non presenta circostanze di c.d. “interferenza” con il personale 
dell’Ardiss o di altre imprese e che pertanto non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI; 
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Ritenuto, pertanto, di affidare la copertura assicurativa all risks fotovoltaico per il periodo 31/03/2018 
– 31/03/2019 alla Itas Mutua, con sede legale in Trento, piazza delle donne lavoratrici, 2, P.IVA 
00110750221, come da preventivo presentato in data 28/03/2018; 

Considerato che Several S.r.l., con sede in Trieste, piazza San Giovanni, 2, P.IVA 01103160329, è per il 
periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2018; 

Verificata la disponibilità ad impegnare, in favore di Several S.r.l., affidataria del servizio di brokeraggio 
per l’assistenza e la consulenza all’ARDISS in materia assicurativa, sul capitolo 1105 – 100 “Assicurazioni 
contro i danni”, Missione 4, Programma 4, Titolo I, dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2018, nel limite del secondo anno del Bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019, 
l’importo totale di euro 2.127,00, imposte incluse, quale spesa totale per la copertura assicurativa all 
risks fotovoltaico per il periodo 31/03/2018 – 31/03/2019 e relativa alla stipula di due polizze: una per 
l’immobile di via Gozzi a Trieste, per l’importo annuale lordo di euro 391,00, l’altra per l’immobile di via 
delle Scienze a Udine, per l’importo annuale lordo di euro 1.736,00; 

Verificato che la data di scadenza del debito è il 2018; 

 
Decreta 

 

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. Di disporre l’affidamento del servizio assicurativo all risks fotovoltaico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Itas Mutua, con sede legale in Trento, Piazza delle donne lavoratrici, 2 – 
38123 c.f./p.i. 00110750221 per un importo totale lordo annuo di euro 2.127,00 corrispondente al 
premio di due distinte polizze: una relativa all’impianto fotovoltaico dell’immobile sito in via Gozzi a 
Trieste ( totale premio lordo: euro 391,00); l’altra per l’impianto fotovoltaico dell’immobile sito in via 
delle Scienze a Udine (totale premio lordo: euro 1.736,00) come da preventivo inviato in data 
28/03/2018; 

3. Di impegnare, in favore di Several S.r.l., sul capitolo 1105 – 100 “Assicurazioni contro i danni”, Missione 
4, Programma 4, Titolo I, dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2018, nel limite del secondo anno del Bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019, l’importo totale di 
euro  2.127,00, imposte incluse, quale spesa totale per la copertura assicurativa relativa alla copertura 
all risks fotovoltaico per il periodo 31/03/2018 – 31/03/2019; 

4. Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità di cui all’art. 29 del Codice appalti nonché agli 
adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013; 

5. Di prendere atto che la data di scadenza del debito è il 2018. 

  
Il Direttore generale 
firmato digitalmente 

- dott. ssa Cinzia Cuscela- 
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