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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 39  del 21/03/2018 

 

 
Struttura proponente Struttura incaricata 

dell’esecuzione 

Strutture interessate 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

SETTORE 

FINANZIARIO E 

RAGIONERIA 

(UFSAMH) 

 

 

OGGETTO: COPERTURE ASSICURATIVE DI AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE 

NEL SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA” PER IL PERIODO 

30.9.2018-30/9/2023: INDIZIONE GARA D’APPALTO, MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. 

 

 

Il Direttore 

 

PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita 

l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”; 

 

CHE la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 931 del 22.06.2016, ha provveduto a nominare 

il Direttore della predetta Agenzia ai sensi della predetta legge regionale; 

 

CHE l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, a decorrere dal 01 gennaio 2017, è 

subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, ai sensi 

dell’art 1, comma 3 della predetta legge istituiva; 

CHE con DCS del 19/1/2015 n. 9 sono stati aggiudicati, a seguito di espletamento di procedura aperta ex 

D.lgs 163/06, i servizi assicurativi di Veneto Agricoltura in liquidazione, con attuale scadenza al 

30.9.2018, afferenti alle seguenti Polizze: 

1. Polizza All risks Impianti Fotovoltaici; 

2. Polizza RCT/O; 

3. Polizza Infortuni Cumulativa; 

4. Polizza RCA a Libro Matricola e garanzie accessorie; 

5. Polizza Incendio/Furto/Kasko veicoli dipendenti (in missione); 

6. Polizza Tutela legale; 

7. Polizza Vita Dirigenti; 
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CHE con successivi decreti del Direttore della Sezione Amministrativa n. 66 del 11/5/2015 e n. 67 del 

12/5/2015 sono stati aggiudicati, a seguito di espletamento di procedura in economia ai sensi dell’Art. 

125 del D.lgs 163/06, i servizi assicurativi di Veneto Agricoltura in liquidazione, con attuale scadenza al 

30.9.2018, afferenti alle seguenti Polizze: 

1. Polizza All risks Patrimonio; 

2. Polizza RC Patrimoniale; 

 

CHE, nelle more dell’attivazione delle occorrenti procedure di gara per i servizi assicurativi in vista delle 

predette scadenze, con L.R. 29/12/2017 n. 45, è stata modificata la L.R. n. 37/2014 istitutiva dell’Agenzia 

e, in particolare, sono state attribuite alla stessa, tra le altre, anche le funzioni relative all’esecuzione degli 

interventi di sistemazione idraulico forestale secondo la programmazione approvata dalla Giunta 

Regionale ai sensi della legge forestale regionale; 

 

CHE la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 2138/2017, ha approvato apposita 

convenzione per la disciplina del trasferimento della predetta attività di sistemazione idraulico forestale 

con particolare riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali; 

 

CONSIDERATO che tali vicende hanno imposto una rivisitazione dei bisogni assicurativi dell’ente oltre 

che una ridefinizione dei parametri, così come attualmente previsti, necessari per la determinazione dei 

premi in coerenza con gli atti amministrativi regionali approvati; 

 

RITENUTO, quindi, in vista delle predette scadenze, di indire le occorrenti procedure di gara in modo da 

assicurare la tempestiva sottoscrizione delle nuove polizze e la prosecuzione delle predette coperture 

assicurative senza soluzione di continuità per un ulteriore quinquennio, fatta salva la facoltà di recesso 

alle singole scadenze annuali; 

 

DATO ATTO, sulla base delle indicazioni ricevute dal broker aziendale circa l’attuale andamento del 

mercato assicurativo, che il costo presumibile dei premi annui, al netto delle imposte, per singola polizza 

è il seguente: 

 

1. Polizza All risks Patrimonio       Euro 47.112,00 

2. Polizza All risks Impianti Fotovoltaici     Euro   2.550,00 

3. Polizza RCT/O        Euro 23.705,00 

4. Polizza RC Patrimoniale       Euro 12.930,00 

5. Polizza Infortuni Cumulativa      Euro 13.500,00 

6. Polizza RCA L.M. e garanzie accessorie          Euro 45.000,00 

7. Polizza Incendio/Furto/Kasko veicoli dipendenti   Euro   8.500,00 

8. Polizza Tutela Legale       Euro 12.000,00 

9. Polizza Vita Dirigenti       Euro 29.000,00 

 

DATO ATTO che, sulla scorta di quanto sopra esposto, l’onere presunto di spesa del servizio 

assicurativo è quantificabile in € 194.297,00 annui, al netto delle imposte, e in € 971.485,00 per l’intero 

quinquennio, al netto delle imposte, oltre a € 97.148,50, al netto delle imposte, per l’eventuale proroga 

tecnica per un massimo di sei mesi e, quindi, in complessivi € 1.068.633,50, al netto delle imposte; 

CHE con Disposizione del Direttore n. 194 del 31 ottobre 2017 è stato adottato il Bilancio di Previsione 

2018 - 2020 dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario, approvato dalla Giunta 

Regionale del Veneto nella seduta del 14 dicembre 2017 e con successiva Disposizione del Direttore n. 5 

del 12.01.2018 è stato approvato il PEG per l’esercizio finanziario 2018 relativo all’Attività Ordinaria, 

che contiene la ripartizione dell’entrata e della spesa in Capitoli ed in Centri di Costo; 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 242 del 27.12.2017, con cui l’Agenzia ha preso atto della predetta 

convenzione di cui alla DGRV 2138/2017, ha integrato il proprio Programma di Attività 2018-2020 e 

conseguentemente ha apportato variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020, in termini di competenza 

e cassa; disposizione che è stata approvata dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 29.12.2017; 
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VISTA la Disposizione del Direttore n. 7 del 24.01.2018 con cui è stato approvato il documento titolato 

“PEG 2018 Attività Forestale in Convenzione”, che contiene la ripartizione dell’entrata e della spesa in 

Capitoli ed in Centri di Costo di cui alla variazione di bilancio adottata con Disposizione del Direttore n. 

242 del 27.12.2017; 

RITENUTO, pertanto, visto l’importo previsionale di spesa, di procedere all’indizione della gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Agenzia mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 prevedendo di aggiudicare al concorrente che, nel rispetto delle condizioni di gara, avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs 50/2016; 

 

RITENUTO altresì di nominare il Direttore della Sezione Amministrativa Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, autorizzandolo a contrarre per l’importo massimo di 

€ 1.068.633,50, al netto delle imposte, nonché ad assumere tutti gli atti necessari e correlati ai fini 

dell’avvio della procedura di gara; 

 

RITENUTO, infine di delegare il Direttore della Sezione Amministrativa, in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, all’approvazione, con proprio decreto, del bando di gara, del disciplinare di gara 

con i relativi allegati e dei capitolati tecnici nonché alla nomina della commissione giudicatrice oltre che 

ad assumere tutti gli atti necessari e correlati ai fini della predetta procedura di gara; 

 

VISTA la L.R.V. 28.11.2014, n. 37; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 931 del 22.06.2016; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 1175 del 19.07.2016; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

dispone 

 
1) Di autorizzare, per le motivazioni in premessa, l’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento, 

in lotti, dei servizi assicurativi dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, di seguito 

indicati, per il periodo di cinque anni a decorrere dalle ore 24.00 del 30/9/2018 e per un importo 

complessivo a base d’asta di € 194.297,00 annui, al netto delle imposte, (pari a € 971.485,00, al 

netto delle imposte, per l’intero quinquennio oltre a € 97.148,50, al netto delle imposte, per 

l’eventuale proroga tecnica per un massimo di sei mesi per un totale complessivo di € 1.068.633,50, 

al netto delle imposte), partitamente suddiviso per singoli lotti corrispondenti alle diverse  polizze: 

 

1. Polizza All risks Patrimonio       Euro 47.112,00 

2. Polizza All risks Impianti Fotovoltaici      Euro   2.550,00 

3. Polizza RCT/O         Euro 23.705,00 

4. Polizza RC Patrimoniale        Euro 12.930,00 

5. Polizza Infortuni Cumulativa      Euro 13.500,00 

6. Polizza RCA L.M. e garanzie accessorie          Euro 45.000,00 

7. Polizza Incendio/Furto/Kasko veicoli dipendenti    Euro   8.500,00 

8. Polizza Tutela Legale       Euro 12.000,00 

9. Polizza Vita Dirigenti        Euro 29.000,00 

 

2) di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Agenzia 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 prevedendo di aggiudicare al 

concorrente che, nel rispetto delle condizioni di gara, avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs 50/2016; 

 

3) di nominare il Direttore della Sezione Amministrativa Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, autorizzandolo a contrarre per l’importo massimo di € 
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1.068.633,50, al netto delle imposte, nonché ad assumere tutti gli atti necessari e correlati ai fini 

della procedura di gara; 

 

4)  di delegare il Direttore della Sezione Amministrativa, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, all’approvazione, con proprio decreto, del bando di gara, del disciplinare di gara con 

i relativi allegati e dei capitolati tecnici, nonché alla nomina della commissione giudicatrice, oltre 

che ad assumere tutti gli atti necessari e correlati ai fini della predetta procedura di gara; 

 

5) di rinviare a successivi provvedimenti, ad avvenuta aggiudicazione della gara e sulla base delle 

risultanze della stessa, l’imputazione della spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 da ripartire pro 

quota secondo le procedure in uso all’Agenzia e l’imputazione della spesa per gli anni 2021, 2022 e 

2023, da ripartire pro quota nei corrispondenti esercizi finanziari ad avvenuta approvazione dei 

correlati bilanci pluriennali di riferimento, con atti successivi secondo le procedure in uso 

all’Agenzia; 

 

6) di incaricare il Direttore della Sezione Amministrativa dell’esecuzione del presente atto. 

 

Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli 

adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013. 

 

Il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 11 della legge 

regionale 37/2014 e dell'art. 3 comma 1 lettera b) punto 3, della L.R.V. 53/93 e diverrà esecutivo nel 

giorno successivo alla data di approvazione da parte della Giunta Regionale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE 

ALBERTO NEGRO / INFOCERT SPA 
 

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 


