AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
________________________________________________________________________________________________________________________

DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 176 del 11/08/2020

Struttura proponente
AREA DIREZIONE

Struttura incaricata
dell’esecuzione
AREA DIREZIONE e
SEZIONE
AMMINISTRATIVA

Strutture interessate
SEZIONE
AMMINISTRATIVA e
SETTORE
FINANZIARIO E
RAGIONERIA
(UFSAMH)

OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.
50/2016
PER L’AFFIDAMENTO
DEI
SERVIZI
DI
COPERTURA
ASSICURATIVA, POLIZZE ALL RISKS PATRIMONIO (LOTTO 1) E RC
PATRIMONIALE-COLPA LIEVE (LOTTO 2). APPROVAZIONE DEGLI ATTI
DI GARA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. AUTORIZZAZIONE
INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)
DEL D.LGS. 50/2016.
Il Commissario Straordinario
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, ai sensi della legge regionale 28 giugno 2019, n. 24, la Giunta regionale del Veneto, con
deliberazione n. 1042 del 12.07.2019, ha provveduto a nominare il Commissario Straordinario
dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” cui sono attribuite tutte
le competenze per la gestione della stessa;
CHE con deliberazione n. 763 del 16 giugno 2020, la Giunta regionale ha stabilito di prorogare a partire
dal 22 giugno 2020, per le motivazioni incluse nella deliberazione, l’incarico di Commissario
straordinario dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” fino al 30
novembre 2020, disponendo che al Commissario straordinario siano attribuiti i medesimi compiti e
funzioni stabiliti nella DGR n. 1042/2019;
CHE con Disposizione del Commissario Straordinario n. 90 del 21.05.2020 e successiva Disposizione del
Commissario Straordinario n. 108 del 10.06.2020 si disponeva, tra l’altro:
di autorizzare l’indizione di una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi di cui alle polizze All Risks
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-

Patrimonio (Lotto 1) e RC Patrimoniale – colpa lieve (Lotto 2), per il periodo 1.10.202030.09.2023, per l’importo massimo di € 191.250,00 al netto delle imposte per il Lotto 1 (e quindi €
233.803,13 al lordo delle imposte), € 22.500,00 al netto delle imposte per il Lotto 2 (e quindi €
27.506,25 al lordo delle imposte), per complessivi € 213.750,00 al netto delle imposte (e quindi €
261.309,38 al lordo delle imposte), prevedendo di aggiudicare con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del citato Decreto;
la conseguente prenotazione della spesa onnicomprensiva di € 261.309,38=(Iva ed ogni onere
compresi) nel Bilancio di Previsione 2020-2022 e successivi dell’Agenzia, rinviando l’impegno di
spesa all’atto dell’aggiudicazione della procedura (Rif. Prenotazione: n. 1030849/2020);
lo svolgimento della procedura secondo il criterio dell’urgenza con riferimento ai termini di
pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse e della presentazione dell’offerta e di ogni
altro successivo termine di svolgimento del procedimento di gara, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 79 del D.Lgs. 50/2016, dando atto altresì che ogni comunicazione relativa alla procedura di
gara sarebbe stata svolta mediante l’utilizzo della piattaforma informatica GPA messa a
disposizione dalla ditta Heldis S.r.l.;

CHE a seguito della pubblicazione, in data 21.05.2020, di apposito avviso, con lettera pubblicata in
piattaforma GPA in data 11.06.2020, venivano invitati a presentare offerta entro il 14.07.2020 ad ore
13.00 gli operatori economici che avevano tempestivamente manifestato interesse, di seguito indicati:
- Aviva Italia spa;
- Di Gaetani Assicurazioni sas di Di Gaetani Paolo & C.;
- Groupama Assicurazioni spa;
- Lloyd’s Insurance Company SA;
- M.M. Assicurazioni di Magro Matteo;
- Modenese Assicurazioni sas;
- Sace BT spa;
- Stoppa Enrico Agente Unipolsai;
- XL Insurance Company SE;
- Zurich Insurance plc rappresentanza generale per l’Italia;
CHE entro il predetto termine per la presentazione delle offerte perveniva, sulla citata piattaforma
telematica, un’unica offerta per il Lotto 1 All Risks Patrimonio, da parte della compagnia Sace BT spa di
Roma;
CHE, come da verbale seduta telematica n.1 del 15.07.2020, allegato al presente provvedimento (All.1) il
Seggio di Gara, verificata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta da Sace BT spa,
ammetteva l’operatore economico alla fase successiva di valutazione dell’offerta;
CHE con D.C.S. n. 152 del 16.07.2020 il Responsabile Unico del Procedimento provvedeva alla nomina
della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, così composta:
- Dott. Loriano Ceroni, in qualità di Presidente;
- Geom. Mauro Bellesso, in qualità di componente;
- Dott.ssa Elena Maluta, in qualità di componente;
PRESO ATTO che in data 22.07.2020, come risulta dai verbali che si allegano al presente
provvedimento (All.ti 2 e 3) la predetta Commissione giudicatrice ha ultimato le operazioni di gara,
proponendo l’aggiudicazione del Lotto 1 All Risks Patrimonio alla ditta Sace BT spa di Roma per un
premio imponibile triennale pari ad € 178.778,07 (pari ad € 218.556,20 al lordo delle imposte);
PRESO ATTO altresì che, a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara, la Commissione
giudicatrice dava atto che nessuna offerta è pervenuta in ordine al Lotto 2 RC Patrimoniale-colpa lieve;
RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione
giudicatrice e, conseguentemente, di aggiudicare alla compagnia Sace BT spa di Roma i servizi
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assicurativi di cui alla polizza All Risks Patrimonio, per un premio imponibile triennale pari ad €
178.778,07 (pari ad € 218.556,20 al lordo delle imposte), dando atto che tale aggiudicazione diverrà
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della compagnia aggiudicataria, così
come disposto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
RICORDATO CHE, con decreto del Direttore della Sezione Amministrativa n. 135 del 26.10.2017,
l’Agenzia ha affidato l’incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 15.12.2017 –
14.12.2020 alla società Marsh spa di Milano e che, in virtù del rapporto contrattuale in essere, il
pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati avviene da parte del broker per conto
dell’Agenzia;
RICORDATO altresì che nella “Clausola broker”, inserita nel capitolato speciale d’appalto relativo alla
polizza All Risks Patrimonio, oggetto di aggiudicazione è esplicitato che “…il broker è autorizzato ad
incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il
pagamento del premio, eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato
direttamente alla Società”;
RITENUTO pertanto di impegnare, con riferimento alla prenotazione n. 1030849/2020, la somma
complessiva arrotondata in eccesso di € 218.610,00 (al lordo delle imposte), per il periodo 1.10.2020 –
30.09.2023, a favore di Marsh spa, con sede legale in Milano, Viale Bodio n. 33, C.F. e P. IVA
01699520159, nel Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Agenzia;
RITENUTO altresì di dichiarare deserto per mancanza di offerte valide il Lotto n. 2 relativo ai servizi
assicurativi di cui alla Polizza RC Patrimoniale-colpa lieve, rilevando conseguentemente la necessità di
dare corso ad una nuova procedura per l’affidamento del servizio riconducibile a tale lotto;
VISTA la comunicazione (ns. prot. n. 16607 del 5.08.2020) con cui il broker incaricato propone quale
importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi assicurativi di cui alla polizza RC Patrimoniale-colpa
lieve, un importo imponibile annuale pari ad € 8.500,00;
CONSIDERATO opportuno procedere all’affidamento della polizza di che trattasi, per un periodo di
anni 3 con decorrenza 1.10.2020 e con allineamento alla scadenza annuale delle polizze in corso e in fase
di aggiudicazione, per un importo complessivo di € 25.500,00, al netto delle imposte;
DATO ATTO che l’importo a base d’asta di € 25.500,00 rientra nei limiti di cui all’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che consente l’affidamento del servizio mediante il ricorso all’affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTA la Disposizione del Commissario Straordinario n. 82 del 07.05.2020 con cui il Dr. Loriano Ceroni
ha assunto l’incarico di Direttore della Sezione Amministrativa a decorrere dal 01/07/2020;
RITENUTO di nominare il Direttore della Sezione Amministrativa, Dott. Loriano Ceroni, Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, autorizzandolo a contrarre per
l’affidamento dei servizi assicurativi di cui alla polizza RC Patrimoniale-colpa lieve, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del medesimo Decreto e per l’importo massimo di € 25.500,00 al netto delle imposte;
VISTA la Disposizione del Commissario Straordinario n. 75 del 31.10.2019 con la quale è stato adottato
il Bilancio di Previsione 2020-2022 dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario,
esecutiva ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.R.V. n. 53/1993;
VISTE le seguenti Disposizioni del Commissario Straordinario di approvazione dei Piani Esecutivi di
Gestione per gli esercizi 2020 – 2022, che contengono la ripartizione dell’entrata e della spesa di cui al
Bilancio di Previsione 2020 2022, per capitoli, per strutture aziendali e Centri di Costo, articolati secondo
l’organizzazione dell’Agenzia:
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n. 7 del 10.01.2020 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - PEG per
gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 relativo all’Attività SIF in Convenzione con la Regione del
Veneto di cui alla L.R. 45/2017 e DGRV n. 2138/2017”;
 n. 13 del 16.01.2020 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - PEG per
gli esercizi finanziari 2020- 2021 - 2022 relativo all’Attività Ordinaria e assegnazione alle strutture
aziendali delle relative risorse. Nomina Rup e Autorizzazione a contrarre”;


VISTA la L.R.V. 28.11.2014, n. 37;
VISTA la L.R.V. 28.06.2019, n. 24;
VISTA la D.G.R.V. n. 1042 del 12.07.2019;
VISTA la D.G.R.V. n. 763 del 16.06.2020;
Tutto ciò premesso,
dispone
1.

di approvare le premesse del presente provvedimento quali parti integranti del dispositivo;

2.

di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e per le motivazioni esposte in
premessa, le risultanze della procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
indetta con Disposizioni del Commissario Straordinario n. 90 del 21.05.2020 e n. 108 del
10.06.2020 e come risultanti dai verbali delle operazioni che si allegano al presente provvedimento
(All.ti 1, 2 e 3), per l’affidamento dei servizi assicurativi di cui alle polizze All Risks Patrimonio
(Lotto 1) e RC Patrimoniale-colpa lieve (Lotto 2) dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore
Primario per il periodo 1.10.2020 – 30.9.2023;

3.

di aggiudicare, conseguentemente, l’affidamento dei servizi assicurativi di cui alla polizza All Risks
Patrimonio (Lotto 1) a Sace BT S.p.a. di Roma per l’importo offerto di seguito determinato:

4.

Premio imponibile intero periodo

Imposte

Premio lordo intero periodo

Euro

Euro

Euro

178.778,07

39.778,13

218.556,20

di impegnare conseguentemente, con riferimento alla prenotazione n. 1030849/2020, la somma
complessiva arrotondata in eccesso di € 218.610,00 (al lordo delle imposte), data dalla somma dei
premi annui lordi anticipati per il periodo 1.10.2020 – 30.09.2023, a favore di Marsh spa, con sede
legale in Milano, Viale Bodio n. 33, C.F. e P. IVA 01699520159, nel Bilancio di previsione 20202022 dell’Agenzia, come di seguito indicato:
Bilancio di competenza

E/U

U

Capitolo
(codifica, anche
parziale)

Descrizione
Capitolo

16011.10.000086

5300
Premi di
Approvvigionamenti
assicurazione
sez. Amm (ex
contro i
AA.GG.LL.) - Att.
danni
Ord.

CDC - Descrizione
CdC

Beneficiario

Marsh S.p.A.

2020

2021

2022

Piano dei conti
finanziario: CODICE
CONTO
U.1.10.04.01.002
Premi di assicurazione
su beni immobili Polizza All Risks
Patrimonio

€ 72.870,00

€ 72.870,00

€ 72.870,00

€ 72.870,00

€ 72.870,00

€ 72.870,00

Totale

€
218.610,00
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5.

di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la “verifica del possesso dei prescritti
requisiti” da parte della compagnia aggiudicataria, così come disposto dall’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016;

6.

di dichiarare deserto per mancanza di offerte valide il Lotto n. 2 relativo ai servizi assicurativi di cui
alla Polizza RC Patrimoniale-colpa lieve (Lotto 2);

7.

di nominare, conseguentemente, il Direttore della Sezione Amministrativa, Dott. Loriano Ceroni,
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, autorizzandolo a
contrarre per l’affidamento dei servizi assicurativi di cui alla polizza RC Patrimoniale-colpa lieve,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del medesimo Decreto e per l’importo massimo di €
25.500,00 al netto delle imposte;

8.

di mantenere, in attesa dell’affidamento del servizio di cui al precedente punto 7) e del correlato
impegno di spesa, la prenotazione di cui alla D.C.S. n. 90/2020 (Rif. Prenotazione: n.
1030849/2020) e di autorizzare il Settore Finanziario e Ragioneria a rimodulare la succitata
prenotazione e a liberare le eventuali risorse rendendole disponibili nel Bilancio di Previsione 20202022 dell’Agenzia;

9.

Di incaricare l’Area Direzione e il Direttore della Sezione Amministrativa, ognuno per la parte di
competenza, 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 non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Negro Alberto / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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