
 
 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 167 DEL 29/12/2016 
 
 

OGGETTO 
 
Gara per l'affidamento dei Servizi assicurativi. Rischi diversi. Approvazione 

verbali di gara e aggiudicazione definitiva.  
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Paola Segato Paola Segato 

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  

 



 

 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 (ARPA); 

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

- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma 
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 
31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di 
ARPA, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA 
Friuli Venezia Giulia”; 

 
ATTESO che  

- con decreto del Direttore Generale n. 129 del 21 ottobre 2016 l’Agenzia ha indetto ai 
sensi dell’art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 gara d’appalto a procedura aperta finalizzata 
all’acquisizione dei servizi assicurativi di durata triennale, rischi diversi; 

- la procedura di gara é 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:  

- il verbale dd. 1 dicembre 2016 della seduta pubblica di verifica delle modalità di 
presentazione dell’offerta. Apertura Busta A – Documentazione amministrativa;  

- il verbale dd. 15 dicembre 2016. di verifica della documentazione presentata a seguito di 
richiesta di integrazione (soccorso istruttorio); 

- il verbale dd. 20 dicembre 2016 della seduta pubblica per la valutazione tecnica delle 
offerte. Apertura della busta B – Offerta tecnica; 

- il verbale dd. 21 dicembre 2016 della seduta riservata per la valutazione tecnica delle 
offerte: Busta B – Offerta tecnica; 

- il verbale dd. 27 dicembre 2016. della seduta pubblica per l’affidamento dei servizi 
assicurativi. Aggiudicazione provvisoria; 
 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte dell’organo 
competente; 
 
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare in via definitiva i singoli lotti come segue: 

Lotto 1 Polizza ALL RISKS - CIG 6828210126 ditta ACE EUROPEAN GROUP  LTD; 
Lotto 2 Polizza RCT/RCO – CIG 6828243C5E ditta ACE EUROPEAN GROUP  LTD ; 
Lotto 3 Polizza RC PATRIMONIALE (colpa lieve) – CIG 6828259993 ditta Lloyd’s 
BEAZLEY; 
Lotto 4 Polizza INFORTUNI CONDUCENTI – CIG 6828289257 – ditta ALLIANZ; 
Lotto 5 Polizza TUTELA LEGALE – CIG 68282989C2 – ditta ITAS MUTUA; 
Lotto 6 Polizza INCENDIO/FURTO/KASKO veicoli Direttori e dipendenti in missione  
– CIG 6828324F35 ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA ( ASSI UDINE) 
Lotto 8 Polizza RCA – CIG 6828353726 ditta GENERALI ITALIA SPA; 
 

RITENUTO inoltre, a sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,  di dare  esecuzione del 
contratto in via d’urgenza come previsto anche nell’art. 38 del Disciplinare di gara dando 



 

mandato al Broker di attivare i necessari provvedimenti per garantire la copertura assicurativa 
delle singole polizze con decorrenza dall’inizio del giorno 01.01.2017; 
 
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico 
 

DECRETA 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 
1) di approvare i seguenti verbali, parte integrante del presente decreto: 

- dd. 1 dicembre 2016  della seduta pubblica di verifica delle modalità di presentazione 
dell’offerta. Apertura Busta A – Documentazione amministrativa;  

- dd. 15 dicembre 2016  di verifica della documentazione presentata a seguito di richiesta di 
integrazione (soccorso istruttorio); 

- dd. 20 dicembre 2016  della seduta pubblica per la valutazione tecnica delle offerte. 
Apertura della busta B – Offerta tecnica; 

- dd. 21 dicembre 2016  della seduta riservata per la valutazione tecnica delle offerte: Busta 
B – Offerta tecnica; 

- dd. 27 dicembre 2016. della seduta pubblica per l’affidamento dei servizi assicurativi. 
Aggiudicazione provvisoria; 

 
2) di aggiudicare in via definitiva: 

Lotto 1 Polizza ALL RISKS - CIG 6828210126 ditta ACE EUROPEAN GROUP  LTD; 
Lotto 2 Polizza RCT/RCO – CIG 6828243C5E ditta ACE EUROPEAN GROUP  LTD ; 
Lotto 3 Polizza RC PATRIMONIALE (colpa lieve) – CIG 6828259993 ditta Lloyd’s 
BEAZLEY; 
Lotto 4 Polizza INFORTUNI CONDUCENTI – CIG 6828289257 – ditta ALLIANZ; 
Lotto 5 Polizza TUTELA LEGALE – CIG 68282989C2 – ditta ITAS MUTUA; 
Lotto 6 Polizza INCENDIO/FURTO/KASKO veicoli Direttori e dipendenti in missione  
– CIG 6828324F35 ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA ( ASSI UDINE) 
Lotto 8 Polizza RCA – CIG 6828353726 ditta GENERALI ITALIA SPA; 
 

3) di dare esecuzione del contratto in via d’urgenza, a sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016 e  come  previsto nell’art. 38 del Disciplinare di gara,  dando mandato al Broker di 
attivare i necessari provvedimenti per garantire la copertura assicurativa delle singole polizze 
con decorrenza dall’inizio del giorno 01.01.2017. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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