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Direzione Affari Generali - Area Affari Legali 

         

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:         

Annullamento/revoca  della  procedura  di  acquisizione  indetta  con  Determinazione 
prot.  n.  225  del  09/06/2017  e  indizione  di  una  nuova  procedura  negoziata  volta 
all’acquisizione  dei  servizi  assicurativi  di  interesse  aziendale  -  CIG: Z031F0EDB0  - 
Importo stimato a base d’asta: Euro 24.670,00 IVA esclusa         

 
 

Premesse:Premesse:Premesse:Premesse:Premesse:Premesse:Premesse:Premesse: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 novembre 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. 488/2015, dove è stato stabilito, tra l’altro, “l’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”; - preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della 

citata  Legge  Regionale  n.  12/2014,  una  Società  per  azioni  denominata  "LAZIOcrea 

S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e 

LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.; - preso  atto  che  l’Istituto  per  la  Vigilanza  sulle  Assicurazioni  (IVASS)  ha  istituito  e 

pubblicato  l’Albo  delle  imprese  assicurative  che  operano  e  che  possono  operare  sul 

mercato italiano, soggetto a costante aggiornamento; - considerato che, con Determina prot. LAZIOcrea n. 225 del 09/06/2017, è stata indetta 

una procedura negoziata volta all’acquisizione di servizi assicurativi di interesse 

aziendale (CIG: Z081D4ECDE), per un importo a base d’asta pari ad Euro 20.340,00 

(ventimilatrecentoquaranta/00), IVA esclusa; - considerato che nell’ambito della suddetta procedura sono state invitate a presentare 

offerta (mediante apposite lettere inoltrate tramite PEC in data 09/06/2017) le seguenti 

imprese di assicurazione iscritte nell’Albo IVASS:   

LAZIOcrea.LAZIOcrea.Determine LAZIOcrea.R.0000240.20-06-2017.h.17:01
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    - considerato che per esigenze aziendali si ritiene necessario procedere ad un’integrazione 

del pacchetto assicurativo da acquisire, con l’inserimento della copertura assicurativa ramo 

incendio dei fabbricati di competenza della LAZIOcrea S.p.A.; - ritenuto pertanto necessario annullare/revocare la procedura di acquisizione di cui alla 

Determinazione prot. LAZIOcrea n. 225 del 09/06/2017 e, contestualmente, procedere 

all’indizione di una nuova procedura negoziata volta all’acquisizione dei servizi 

assicurativi di interesse aziendale, comprensiva della suddetta copertura assicurativa; - considerato che l’Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A., con procura notarile 

del 01/06/2016 (Rep. n. 19.431 – Racc. n. 12.263 a cura della Dott.ssa Francesca Giusto, 

Notaio  in Roma, iscritta  nel Ruolo  del  Collegio Notarile  dei  Distretti Riuniti  di Roma, 

Velletri e Civitavecchia) ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore 

della Direzione Affari Generali, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali per 

un importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA 

esclusa, per ciascuna operazione; - vista la nomina del Avv. Fabio di Marco in qualità  di Responsabile del Procedimento 

(RdP) volto all’acquisizione dei servizi assicurativi di interesse aziendale (prot. 

LAZIOcrea n. 32 del 10/02/2017); - Vista la DGR n.498 del 04/08/2016 concernente: “Approvazione del Contratto Quadro 

di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea spa per il periodo 2016-2021” e 

visto il Contratto sottoscritto dalla Regione Lazio e dalla società LAZIOcrea spa di pari 

data che regola i rapporti tra la Regione Lazio e la LAZIOcrea spa, che definisce i costi 

complessivi di funzionamento della LAZIOcrea spa, di cui all’art. 7 comma 1 del Contratto 

e dispone l’erogazione dell’importo max di € 84.000.000,00 per l’annualità 2017; - ritenuto  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  della  presente  determinazione 

consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

propone al Direttore della Direzione Affari Generali di determinare - l’annullamento/revoca della Determinazione Dirigenziale prot. n. 225 del 09/06/2017, 

comunicando tale provvedimento tramite PEC alle imprese di assicurazione già invitate 

a presentare offerta in data 09/06/2017; - l’indizione di una nuova procedura negoziata volta all’acquisizione dei servizi assicurativi 

di interesse aziendale, con un importo a base d’asta pari ad Euro 24.670,00 
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(ventiquattromilaseicentosettanta/00) IVA esclusa,  dando mandato all’Area Affari 

Legali di invitare le seguenti compagnie assicurative a presentare la loro migliore offerta 

(da valutare con il criterio del prezzo più basso):  

.   
 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 

Importo 
totale senza 

iva 
IVA % 

Importo 
IVATO 

Anno 
in corso 

Anno 2018 
Anno 
 2019 

servizi di servizi di servizi di servizi di servizi di servizi di servizi di servizi di servizi di 
copertura copertura copertura copertura copertura copertura copertura copertura copertura 
assicurativa assicurativa assicurativa assicurativa assicurativa assicurativa assicurativa assicurativa assicurativa 

000DAG         € 24.670,00 24.670,00 24.670,00 24.670,00 24.670,00 24.670,00 24.670,00 24.670,00 24.670,00 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% € 30.097,4 30.097,4 30.097,4 30.097,4 30.097,4 30.097,4 30.097,4 30.097,4 30.097,4 € 10.279.17 10.279.17 10.279.17 10.279.17 10.279.17 10.279.17 10.279.17 10.279.17 10.279.17 € 14.390,83 14.390,83 14.390,83 14.390,83 14.390,83 14.390,83 14.390,83 14.390,83 14.390,83          

                                    

Spese generaliSpese generaliSpese generaliSpese generaliSpese generaliSpese generaliSpese generaliSpese generaliSpese generali         Anno 
in corso 

Anno 2018 
Anno 
 2019 

Acquisto servizi di assicurazione RCT         € 1.125,00 € 1.575,00          

Acquisto servizi di assicurazione RCT         € 3.641.67 € 5.098,33          

Acquisto servizi di assicurazione uffici         € 791,67 € 1.108,33          

Acquisto servizi di assicurazione dipendenti         € 2.916,67 € 4.083,33          

Acquisto servizi di assicurazione uffici         € 1.804,16 € 2.525,83          

Scegliere un elemento.                                    

Scegliere un elemento.                                    

Progetti  Progetti  Progetti  Progetti  Progetti  Progetti  Progetti  Progetti  Progetti           Anno 
in corso 

Anno 2018 
Anno 
 2018 

Anno 
2______ 

SERVIZI  SERVIZI  SERVIZI  SERVIZI  SERVIZI  SERVIZI  SERVIZI  SERVIZI  SERVIZI  

BENI BENI BENI BENI BENI BENI BENI BENI BENI                                     
Scegliere un elemento.                                             
Scegliere un elemento.                                             
Scegliere un elemento.                                             
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data  
 Presidente AD Massimiliano Raffa  Scegliere un elemento.         

         

Allegati:Allegati:Allegati:Allegati:Allegati:Allegati:Allegati:Allegati:Allegati:         • Lettera di invito 

Firmato da:
Massimiliano Raffa
Motivo:
In qualita' di Direttore   
Amministrazione a.i.

Data: 20/06/2017 14:56:52


