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  Determina n. 182 del 12.11.2020  

  

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per 

l'affidamento del servizio di copertura assicurativa Kasko per i dipendenti ISIN in missione con auto 

propria. Polizza kasko CIG: Z5C2F24EAD - Polizza infortuni CIG: Z502F24E55  

  

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 di 

recepimento delle direttive 2011/70/EURATOM, e 2014/87/EURATOM e in particolare gli articoli 

1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono le funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in 

materia di sicurezza nucleare e radioprotezione all’ Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e 

la radioprotezione (di seguito ISIN);   

  

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, 

di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN (di seguito 

regolamento ISIN);  

  

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di 

approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN;  

  

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 1 del 17 gennaio 2020, di approvazione del bilancio di 

previsione 2020 dell’ISIN;  

  

Visto l’articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni nella legge 11 

settembre 2020, n.120, che per i servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 prevede che le 

Stazioni appaltanti possono procedere ad affidamento diretto con determina a contrarre o altro atto 

equivalente di avvio del procedimento fino al 31 dicembre 2021;  

  

Considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito 

con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n.120 per forniture e servizi di importo inferiore ai 

75.000,00 euro si può procedere all’affidamento con determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

  

Visto l’articolo 9.del DPR 13/01/1990 n. 43 che obbliga <le amministrazioni degli enti ….. a stipulare  

apposita  polizza  assicurativa  in  favore  dei dipendenti autorizzati a servirsi, in  occasione  di  
missioni  o  per adempimenti di servizio fuori  dall'ufficio,  del  proprio  mezzo  di trasporto,  

limitatamente  al  tempo  strettamente   necessario   per l'esecuzione delle prestazioni di servizio> e 
stabilisce che <la polizza di cui al comma  1  è rivolta  alla  copertura  dei rischi, non compresi 

nell'assicurazione  obbligatoria  di  terzi,  di danneggiamento al mezzo di trasporto di  proprietà  del  
dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle  persone di cui sia stato 

autorizzato il trasporto>.   
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Visto l’articolo 9, del DPR 12.2.1991, n. 171, che obbliga <le amministrazioni degli enti o istituzioni 

…….. a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati  a  servirsi,  in  
occasione  di missioni o  per  adempimenti  di  servizio  fuori  dall'ufficio,  del proprio mezzo  di  

trasporto,  limitatamente  al  tempo  strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di 
servizio> e precisa che <la polizza ….è rivolta alla  copertura  dei rischi, non compresi nella 

assicurazione obbligatoria  di  terzi,  di danneggiamento al mezzo di trasporto  di  proprietà  del  

dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle  persone di cui sia stato 
autorizzato il trasporto>.  

  

Ritenuto di dover procedere alla stipula di polizze assicurative per i dipendenti ISIN autorizzati a 

servirsi del proprio mezzo di proprietà per recarsi in missione al fine di tutelare gli stessi da eventuali 

infortuni e danni ai veicoli di loro proprietà utilizzati per esigenze di servizio;  

  

Vista la determina n. 86/2020 con la quale è stata affidata alla GT Insurance Broker s.r.l. la 

predisposizione dei capitolati tecnici e di individuazione delle diverse Compagnie assicurative a cui 

richiedere i preventivi;  

  

Vista la relazione (nota ID_6412 del 29.10.2020) allegata al presente provvedimento, con la quale il 

RUP, dott.ssa Luciana Giannini, da atto che nel corso del procedimento ha ritenuto di estendere 

l’indagine alla società di brokeraggio Aletheia Broker s.p.a. sulla base dei capitolati forniti dalla GT 

Insurance, per effettuare una migliore valutazione basata su ulteriori elementi di comparazione;    

  

Tenuto conto che, dalla comparazione degli elementi presenti nei preventivi presentati dalle diverse 

Compagnie – allegati al presente provvedimento - e riportata nelle tabelle contenute nella relazione 

del RUP, è risultata più conveniente l’offerta delle “Generali s.p.a.” per la polizza infortuni, mentre 

per quanto riguarda la polizza Kasko è stata riscontrata una sostanziale equivalenza delle condizioni 

economiche offerte dalla “Vittoria Assicurazioni” con riferimento alle proposte presentate sia dalla 

Aletheia Broker s.p.a  che dalla GT Insurance broker s.r.l.;  

  

Rilevato che, in base alle considerazioni finali del RUP anche all’indagine suppletiva svolta con la 

società di brokeraggio Aletheia broker s.p.a. risultano maggiormente convenienti le proposte di 

polizza assicurativa infortuni della “Generali s.p.a” e la polizza kasko dipendenti in missione della 

Vittoria Assicurazioni” fornite dalla GT Insurance broker s.r.l.;  

  

Tenuto conto che, la stima annuale media per il 2019 dei chilometri percorsi dai dipendenti in 

missione corrisponde a circa 73.500 Km;  

  

Preso atto che il premio annuo individuale per la polizza infortuni è stato determinato in 0,02 euro al 

chilometro per la polizza infortuni e in 0,09 euro al chilometro per la polizza kasko, fino alla 

concorrenza di 73.500 Km;    

  

Ritenuto di calcolare il premio annuo lordo per la polizza infortuni e kasko sul 80% dei chilometri 

totali come sopra stimati;  

  

Rilevato che il premio annuo lordo della polizza infortuni calcolato su un premio individuale di 0.02 

euro a chilometro è pari a 1.176,00 euro per 58.000 Km fino a complessivi 1.470,00 euro per i 73.500 

Km stimati;  
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Rilevato che il premio annuo lordo della polizza kasko calcolato su un premio individuale di 0.09 

euro a chilometro è pari a 5.292,00 euro per 58.800 Km fino a complessivi 6.615,00 euro per i 73.500 

Km stimati;  

  

  

Ritenuto di procedere ad un affidamento triennale delle suddette polizze;  

  

Dato atto che la spesa lorda annua per le suddette polizze è pari a € 6.468,00 (IVA esente) e che 

l’importo complessivo di € 8.085,00 relativo alla quota 2020-2021 trova disponibilità in termini di 

competenza e di cassa sul capitolo 10009 “Assicurazioni per danni" del bilancio di previsione 

dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2020;  

  

Considerato che, per le restanti quote, riguardanti i periodi 2021-2022 e 2022-2023 la relativa 

copertura finanziaria, in termini di competenza e di cassa, sarà garantita nel medesimo capitolo con 

l’approvazione dei documenti previsionali dei rispettivi esercizi;  

  

Verificato che la spesa complessiva stimata fino a € 8.085,00 (IVA esente) relativa alla quota 2020- 

2021 trova copertura in termini di competenza e di cassa sul Cap. n. 10009 “Assicurazioni per danni” 

del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2020, approvato con delibera n. 1 del 7 gennaio 

2020;  

   

Visti i capitolati allegati sotto la lettera “A” e “B”;  

  

Dato atto che le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

  

Preso atto che il RUP ha acquisito lo Smart CIG:  

                                                          

DISPONE  

  

1. di approvare il capitolato allegato sotto la lettera “A” e di procedere, sulla base delle 

considerazioni sopra esposte, tramite la GT Insurance broker s.r.l., alla stipula con la Compagnia 

“Generali Assicurazioni s.p.a.” della polizza assicurativa infortuni dipendenti in missione 

prevedendo, per il periodo novembre 2020 – novembre 2023 la spesa per un importo complessivo 

fino a € 4.410,00 (esente Iva);   

2. di approvare il capitolato allegato sotto la lettera “B” e di procedere, sulla base delle 

considerazioni sopra esposte, tramite la GT Insurance broker s.r.l., alla stipula con la Compagnia 

“Vittoria Assicurazioni” della polizza assicurativa Kasko prevedendo, per il periodo novembre 2020 

– novembre 2023 la spesa per un importo complessivo di euro fino a € 19.845,00 (esente IVA);  

3. di imputare la spesa complessiva prevista per il periodo novembre 2020- novembre 2021, 

fino a € 8.085,00 (IVA esente) sul capitolo 10009 “Assicurazioni per danni" del bilancio di 

previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità;  

4. di autorizzare l’ufficio bilancio del “Servizio affari generali, bilancio e per il trattamento 

giuridico ed economico del personale ad apportare con proprio atto le integrazioni all’impegno di 

cui al presente provvedimento che si rendessero necessarie qualora i chilometri effettivamente 

percorsi dal personale dipendente superassero la soglia stimata di 73.500 Km.  
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5. di confermare la Dott.ssa Luciana Giannini, quale Responsabile unico del procedimento e 

Direttore di esecuzione del contratto, di assolvere a tutti i restanti adempimenti correlati al presente 

affidamento ed alla corretta esecuzione della prestazione richiesta;  

6. di incaricare la Sig. Giovanna Dolci, in forza della collaborazione assicurata in materia al 

servizio AGBP dell’Ispettorato in base all’ordine di servizio n.6/2020, di fornire assistenza al DEC;  

7. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito web dell’ISIN, per assolvere agli obblighi di trasparenza, richiamati in materia di appalti 

pubblici dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

  

Avv. Maurizio Pernice  

  

  

  

  
Visto del Dirigente AGBP  
 Dott. Claudio Nicolini  

CLAUDIO NICOLINI
17.11.2020 18:30:05
UTC

PERNICE MAURIZIO
17.11.2020
19:04:52 UTC




































