
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 80 DEL 27/09/2019 
 
 

OGGETTO 
 

Indizione di gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento dei servizi 
assicurativi per l'Agenzia, rami diversi, durata triennale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Stellio Vatta 

 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 

 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Roberto Visintin 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale 
n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del  
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019- 
2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 471 dd. 22.03.2019; 

- il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
PREMESSO che i contratti per i servizi assicurativi stipulati per la durata di anni tre sono in 
scadenza al 31dicembre 2019; 
 
CONSIDERATO che è necessario pertanto indire una procedura di gara aperta, finalizzata 
all’acquisizione dei servizi assicurativi relativi alle seguenti polizze: 
 

lotto Cod. CIG 
Importo complessivo 

lordo annuale  
a base d’asta 

Importo complessivo 
lordo triennale  

a base d’asta 
1. Polizza ALL RISKS 8043575811 38.000,00 114.000,00 
2. Polizza RCT/RCO 8043592619 31.400,00 94.200,00 
3. Polizza RC Patrimoniale 

(colpa lieve) 
8043597A38 10.500,00 31.500,00 

4. Polizza INFORTUNI 
CONDUCENTI 

8043602E57 2.650,00 7.950,00 

5. Polizza TUTELA LEGALE 804360834E 17.750,00 53.250,00 
6. Polizza INCENDIO/FURTO 

/KASKO veicoli di direttori 
e dipendenti in missione 

8043615913 2.800,00 8.400,00 

7. Polizza CORPI NATANTI 80436272FC 10.000,00 30.000,00 
8. Polizza RCA ARD LM  8043630575 30.000,00 90.000,00 

TOTALI  143.100,00 429.300,00 
 
DATO ATTO che detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTI i seguenti documenti: 
- Disciplinare di gara e relativi allegati; 
- Capitolati, schede di offerta economica e schede di offerta tecnica degli otto lotti in gara; 
 
RILEVATO che l’ammontare complessivo lordo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 
14, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata è di € 905.646,58 compreso 



 

eventuale rinnovo di trentasei mesi e proroga tecnica di 120 giorni e i costi per la sicurezza 
valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 
81/2008; 
 
CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016 occorre dare idonea pubblicità 
alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale dell’ARPA FVG e per estratto su due quotidiani 
a diffusione nazionale e due a diffusione regionale; 
 
Il RUP ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 è la dott.ssa Martina Fichera. 
 
 
CONSIDERATO di individuare nel Dirigente della SOC Gestione Risorse Economiche dott. 
Roberto Visintin il Direttore dell’esecuzione del contratto come disciplinato dalla vigente 
normativa; 
 
ATTESO di provvedere in merito; 
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore Amministrativo 
 

DECRETA 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 
1) di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gara d’appalto a procedura aperta 

finalizzata all’acquisizione dei servizi assicurativi di durata triennale, relativi ai seguenti rami: 
 

lotto Cod. CIG 
Importo complessivo  

lordo annuale  
a base d’asta 

Importo complessivo 
lordo triennale  

a base d’asta 
9. Polizza ALL RISKS 8043575811 38.000,00 114.000,00 
10. Polizza RCT/RCO 8043592619 31.400,00 94.200,00 
11. Polizza RC Patrimoniale (colpa 

lieve) 
8043597A38 10.500,00 31.500,00 

12. Polizza INFORTUNI 
CONDUCENTI 

8043602E57 2.650,00 7.950,00 

13. Polizza TUTELA LEGALE 804360834E 17.750,00 53.250,00 
14. Polizza INCENDIO/FURTO 

/KASKO veicoli di direttori e 
dipendenti in missione 

8043615913 2.800,00 8.400,00 

15. Polizza CORPI NATANTI 80436272FC 10.000,00 30.000,00 
16. Polizza RCA ARD LM  8043630575 30.000,00 90.000,00 

TOTALI  143.100,00 429.300,00 
 
2) di stabilire che la procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 



 

3) di dare atto che l’ammontare complessivo lordo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, 
comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata è di  € 905.646,58 compreso 
eventuale rinnovo contrattuale di mesi trentasei e proroga tecnica di  120 giorni; 
 
4) di approvare il Disciplinare di gara e relativi allegati e i Capitolati, le schede di offerta tecnica e 
le schede di offerta economica degli 8 lotti in gara che formano parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
5) di dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, nel rispetto dell’art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016, 
provvedendo alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture, sul sito istituzionale dell’ARPA FVG e per estratto su due quotidiani a diffusione 
nazionale e due a diffusione regionale; 
 
6) Il RUP ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la dott.ssa Martina Fichera. 
 
7) di individuare nel Dirigente della SOC Gestione Risorse Economiche dott. Roberto Visintin il 
Direttore dell’esecuzione del contratto come disciplinato dalla vigente normativa; 
 
8) di dare atto che la predetta spesa verrà imputata al conto 465.400 “Premi di assicurazione”. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing.Stellio Vatta) 
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