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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale 

dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del 

Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” e s.m.i; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, che, tra l’altro, ha abrogato la legge 5 agosto 

1978, n. 468, “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”; 

VISTA la legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205  recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020; 

VISTO il decreto del 28 dicembre 2017 del Ministro dell’Economia e Finanze recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di 

voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il d.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n.158 relativo al regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

VISTO il D.M. del Ministero dello Sviluppo economico del 24 febbraio 2017 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero; 

VISTO il decreto ministeriale del 9 gennaio 2018 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto, ai sensi 

dell’articolo 21, comma 17, della richiamata legge 31 dicembre 2009, n. 196, all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2018 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico;  

VISTO il Decreto interministeriale del 15 febbraio 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso questa Amministrazione il 19 febbraio 2018 

con il visto n. 177, con il quale è stata  affidata alla Direzione Generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio, la gestione 

unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità; 

CONSIDERATA la necessità per questa Amministrazione di provvedere all’attivazione della copertura assicurativa per rischi 

professionali e le responsabilità civili dei dirigenti; 

VISTO l’art. 66 del CCNL Area I Dirigenti sottoscritto in data 21 aprile 2016 che destina la somma di €. 258,23 annui per la 

copertura assicurativa di ogni singolo dirigente; 

DATO ATTO che il servizio in argomento non è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  recante “Codice dei contratti” e s.m.i; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente le norme di attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte vigente; 

VISTO, l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che consente per importi inferiori a 

€.40.000,00 l’affidamento diretto; 

RITENUTO considerare confermato il dott. Andrea PISCITELLI, funzionario della Divisione VII “Trattamento economico” di 

questa Direzione Generale quale Responsabile unico del procedimento, trattandosi di ripetizione di un servizio affidato nel 2017; 



 
 

 

RITENUTO di procedere ad una ricerca di mercato informale presso n. 8 operatori economici presenti sul mercato delle 

assicurazioni ramo danni per acquisire l’interesse alla sottoscrizione della polizza in questione; 

RICHIAMATE le seguenti note con le quali questo Ministero ha invitato i maggiori operatori economici presenti sul mercato delle 

assicurazioni ramo danni a manifestare il loro interesse alla sottoscrizione della una polizza professionale in questione: 

1. Prot n. 37780 del 22/11/2018 inviata a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; 

2. Prot. n. 37781 del 22/11/2018 inviata a SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI;  

3. Prot. n. 37782 del 22/11/2018 inviata a ITAS MUTUA; 

4. Prot. n. 37784 del 22/11/2018 inviata a INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.;  

5. Prot. n. 37787 del 22/11/2018 inviata a ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI;  

6. Prot. n. 37788 del 22/11/2018 inviata a CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.;  

7. Prot. n. 37791 del 22/11/2018 inviata a AXA ASSICURAZIONI S.P.A.;  

8. Prot. n. 37792 del 22/11/2018 inviata a ALLIANZ S.P.A.  

CONSIDERATO che nessun operatore invitato ha espresso il proprio interesse; 

VISTA la nota n. 38.521el 29 novembre 2018 del Responsabile del Procedimento con la quale i LLOYD’s, in qualità di 

assicuratori in corso, sono inviatati a rinnovare l’interesse per sottoscrivere una nuova polizza per il periodo ore 24.00 del 10 

dicembre 2018 alle ore 24.00 del 10 dicembre 2019 ed eventualmente a presentare un’offerta contenuta nell’importo di € 

38.476,27; 

VISTA la comunicazione di Assigeco, broker dei LLOYD’S, ns prot 38.970 del 03 dicembre 2018 con la quale conferma per 

conto dei LLOYD’s, l’interesse alla ripetizione del servizio per un ulteriore anno, alle stesse condizioni tecnico economiche e 

proponendo una miglioria; 

VISTA  la nota n.39.352 del 05 dicembre 2018 del Responsabile del Procedimento con la quale si accetta l’offerta dei LLOYD’s 

e si chiede di trasmettere una comunicazione con l’autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50  recante “Codice dei contratti” e s.m.i; 

VISTA  la documentazione relativa all’accertamento dei requisiti: 

 visura camerale prot. n. 29609 del 21 settembre 2018; 

 casellario giudiziale e carichi pendenti di Vittorio SCALA in qualità di Rappresentante Generale per l’Italia dei 

LLOYDS, Nicoletta ANDREOTTI in qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante generale per l’Italia dei 

LLOYDS, Carla PISANI in qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante generale per l’Italia dei LLOYDS, 

Antonio TOMASONE in qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante generale per l’Italia dei LLOYDS prot. n. 

28246 del 11/09/2018; 

 l’attestato di regolarità in materia di adempimenti fiscali dell’Agenzia dell’Entrate prot. n. 33448 del 22/10/2018; 

 documento unico di regolarità contributiva del 13/10/2017 prot 35133 del 05 novembre 2018; 

 la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso degli altri requisiti previsti dall’art. 80 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ns prot 40587 del 13 dicembre 2018;    

 patto d’integrità ns prot 40.587 del 13 dicembre 2018; 

VISTO il CIG – Codice identificativo Gara n. ZB924E0112; 

VISTA la nota prot. DGROB n.29666 del 21 settembre 2018, inoltrata al MEF, di richiesta di autorizzazione all’impegno di spesa 

pluriennale per gli anni dal 2018 al 2019;  

VISTA la nota UCB, ns. prot. DGROB n. 30808 del 02 ottobre 2018, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio presso MISE, ha richiesto dei chiarimenti in 

merito alle modalità di calcolo dell’importo complessivo dell’impegno pluriennale;  

VISTA  la nota prot. DGROB n.32037 del 11 ottobre 2018, inoltrata al MEF, di risposta alla richiesta di chiarimenti inoltrata con 

la su indicata nota prot. DGROB n. 30808 del 02 ottobre 2018;  

VISTA la nota del MEF – Ragioneria Centrale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio presso il MISE, ns prot 32600 del 16 

ottobre 2018 con la quale si autorizza l’assunzione dell’impegno pluriennale di €. 38.476,27 

(trentottomilaquattrocentosettantasei /27) per l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa di n. 149 posizioni di funzioni 

dirigenziali; 
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PRESO ATTO di poter fissare come  importo dell’appalto de quo  €. 38.476,27 (trentottomilaquattrocentosettantasei /27) al lordo 

di tutti gli oneri (€ 258,23 X n. 149 posti di funzione dirigenziale); 

VISTA la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 

di cui al prot. 40.587 del 13 dicembre 2018;   

VISTO l’articolo 23 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 concernente gli obblighi di pubblicazione dei 

provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale del 

bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma) ai sensi 

dell’art. 6, commi 10,11 e 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135; 

RITENUTO di potere procedere all’affidamento diretto; 

 

 

DECRETA 

 

 per le motivazioni espresse in premessa, di affidare ai LLOYD di Londra, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera a) del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, il servizio di copertura assicurativa per rischi professionali e le 

responsabilità civili dei dirigenti MISE, con affidamento diretto, dalle ore 24.00 del 10 dicembre 2018 alle ore 

24.00 del 10 dicembre 2019; 

 

 di stabilire il valore dell’appalto nella misura massima di €. 38.476,27 (trentottomilaquattrocentosettantasei /27) 

a titolo di premio annuo al lordo delle imposte (€. 31.473,43 trentunomilaquattrosettantatre/43 di premio netto +  

€. 7.002,84 settemiladueeuro/84 di imposte); 

 

 di impegnare sul capitolo 1220, pg.1 del bilancio di previsione di questo Ministero: 

 

- per l’anno 2018  €. 2.213,70 (duemiladuecentotredici/70) 

- per l’anno 2019 €. 36.262,57 (trentaseimiladuecentosessantadue/57)  

 

Il presente decreto sarà trasmesso per il controllo secondo la normativa vigente. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Barbara LUISI) 
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