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Struttura proponente: Direzione Affari Generali - Area Affari Legali 

 

Oggetto: 
Aggiudicazione al concorrente Vittoria Assicurazioni S.p.A.  (C.I.G.: Z031F0EDB0)  e 
Groupama Assicurazioni S.p.A. (CIG: ZC51F8E759) della procedura negoziata volta 
all’acquisto di servizi assicurativi di interesse aziendale – COFINANZIATO: No   

 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento, 

-  visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad 

oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 

seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

-  vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 

24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento 

in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

-  vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del progetto di 

fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai 

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

-  visto il Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori, approvato dall’Organo 

Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 21/03/2017; 

-  considerato che la società LAZIOcrea S.p.A in prossimità della scadenze dei contratti 

assicurativi in essere, ritenendo necessario stipulare le seguenti polizze assicurative con 

durata annuale: 

- Responsabilità civile verso terzi e dipendenti legati al progetto TPL RCT/O, per un 

valore pari ad € 2.700,00 

- Responsabilità civile verso terzi e dipendenti RCT/O per un valore pari ad Euro 

8.740,00 

- Furto – rischi civili per un valore pari ad Euro 1.900,00 

- Infortuni e morte per 16 dirigenti per un valore pari ad Euro 7.000,00 

- Incendio - rischi ordinari per un valore pari ad Euro 4.330,00 

ha avviato una procedura negoziata con Determinazione n. 244 del 20/06/2017, per 

l’affidamento di un servizio assicurativo, al fine di garantire le necessarie coperture 

assicurative previste; 

-  considerato che nell’ambito della suddetta procedura selettiva, sono stati invitati (con 

apposita Lettera di invito) i seguenti operatori economici specializzati a presentare la loro 

migliore offerta (da valutare al prezzo più basso): 

 Assicurazioni Generali S.p.A. 

 Groupama Assicurazioni S.p.A. 

https://www.laziocrea.it/intranet/organigramma/area/25
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 Vittoria Assicurazioni S.p.A.    

 Gruppo Zurich Italia Agenzia Ambrosi S.a.s. 

 Allianz assicurazioni S.p.A.; 

-  considerato che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (06/07/2017) sono 

risultate regolarmente pervenute le proposte dei seguenti operatori economici: 

 Vittoria Assicurazioni S.p.A. 

 Groupama Assicurazioni S.p.A 

-  considerato che con Verbale n. 1 del 10/07/2017 (prot. LAZIOcrea n. 121668 del 18/07/2017) il 

Seggio di gara, sulla base dei prezzi offerti, ha stilato le seguenti graduatorie: 

Polizza Responsabilità civile verso terzi e dipendenti RCT/O 

n. concorrenti 
Importo complessivo  

(IVA esclusa) 

1 Vittoria Assicurazioni S.p.A. € 7.380,00 

2 Groupama Assicurazioni S.p.A € 7.429,00 

  

Polizza Furto – rischi civili 

n. concorrenti 
Importo complessivo  

(IVA esclusa) 

1 Vittoria Assicurazioni S.p.A. € 1.500,00 

2 Groupama Assicurazioni S.p.A € 1.615,00 

 

Polizza Infortuni e morte per 16 dirigenti 

n. concorrenti 
Importo complessivo  

(IVA esclusa) 

1 Vittoria Assicurazioni S.p.A. € 6.000,00 
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2 Groupama Assicurazioni S.p.A € 6.800,00 

 

Polizza Incendio - rischi ordinari 

n. concorrenti 
Importo complessivo  

(IVA esclusa) 

1 Groupama Assicurazioni S.p.A € 3.990,00 

2 Vittoria Assicurazioni S.p.A. € 4.200,00 

mentre nessuno dei due concorrenti ha presentato una proposta economica relativa alla 

Polizza Responsabilità civile verso terzi e dipendenti legati al progetto TPL RCT/O; 

-  Considerato che nel punto 4.2. della Lettera di Invito si prevede che “Le offerte potranno 

presentarsi per singolo servizio di copertura assicurativa o per la totalità degli stessi; in questo 

secondo caso, sarà comunque necessario indicare il valore economico di ciascun servizio 

assicurativo offerto, indicando il valore di ribasso incidente sui singoli servizi”; 

-  Preso atto dell’urgenza di stipulare le polizze assicurative in fase di scadenza; 

-  Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/07/2017 ha deliberato di 

conferire all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Affari Generali, il 

potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 

40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 

-  Considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta (in qualità di Direttore della Direzione Affari 

Generali) apposita procura notarile (Notaio Giusto Rep. n. 20.570 – Racc. n. 13.051), nei termini 

sopra indicati; 

-  ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa 

propone al Direttore della Direzione Affari Generali di determinare 

-  l’aggiudicazione della procedura negoziata volta all’acquisto di servizi assicurativi di interesse 

aziendale al concorrente Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C.I.G.: Z031F0EDB0)   presentando il 

miglior prezzo - IVA esclusa - per le seguenti coperture assicurative: 

-  Polizza Responsabilità civile verso terzi e dipendenti RCT/O per un importo pari ad Euro  

7.380,00 (settemilatrecentottanta/00; 

-  Polizza Furto – rischi civili per un importo pari ad Euro  1.500,00 (millecinquecento/00);; 
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-  Polizza Infortuni e morte per 16 dirigenti per un importo pari ad Euro  6.000,00 

(seimila/00) 

nonché al concorrente Groupama Assicurazioni S.p.A. (CIG: ZC51F8E759) presentando il 

miglior prezzo - IVA esclusa - per la copertura assicurativa: 

-  Polizza Incendio - rischi ordinari per un importo pari ad Euro  3.990,00 

(tremilanovecentonovanta/00) 

-  Di procedere con una richiesta di offerta per la Polizza Responsabilità civile verso terzi e 

dipendenti legati al progetto TPL RCT/O al fine di garantire la copertura assicurativa di tutti i 

servizi 

 

Spese di funzionamento ID Progetto CIG 
Importo IVA 

esclusa 
IVA al 
22% 

Importo 
ivato 

servizi di copertura  
assicurativa 

00_CIND Z031F0EDB0 14.880,00 3.273,60 18.153,60 

servizi di copertura  
assicurativa 

00_CIND ZC51F8E759 3.990,00 877,80 4.867,80 

 
 

Servizi 

Operatore Economico Individuale 

Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
Data e Importo 

rilascio in € 

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio in € 

Anno 2018 

Data e Importo 
rilascio in € 

Anno 2019 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

Acquisto servizi di assicurazione RCT 31/12/2017 01/08/2018 . 

€3.075,00 € 4.305,00 
 

Acquisto servizi di assicurazione uffici 
31/12/2017 01/08/2018 

 

€ 625,00 875,00 
 

Acquisto servizi di assicurazione 
dipendenti 

31/12/2017 01/08/2018 
 

€ 2.500,00 3.500  

 
 

Servizi 

Operatore Economico Individuale 

Groupama Assicurazioni S.p.A. 
Data e Importo 

rilascio in € 

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio in € 

Anno 2018 

Data e Importo 
rilascio in € 

Anno 2019 
SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

Acquisto servizi di assicurazione uffici 
31/12/2017 01/08/2018 

 

€ 1.662,50 2.327,50 
 

Allegati: 
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Si attesta che il costo scaturente dal presente atto rientra nelle spese di funzionamento di cui 
all’Accordo Quadro sottoscritto con la Regione Lazio in data 04/08/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Verbale n. 1 del 10/07/2017 (prot. LAZIOcrea n. 121668 del 18/07/2017) 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Fabio Di 
Marco 

 

Responsabile Area Affari Legali  ----------------  

Direttore della Direzione Affari Generali  
Andrea 

Spadetta 
 


		2017-08-02T12:39:27+0000
	GIANLUCA GIDARI


		2017-08-02T14:03:59+0000
	FABIO DI MARCO


		2017-08-02T14:30:35+0000
	ANDREA SPADETTA


		2017-08-02T16:51:54+0200
	Roma
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




