REGISTRATO ALLA D.G.A.I.
D.M. N. 5612/297

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’informatica e le Comunicazioni
UFF II
Oggetto: assicurazione per la copertura dei rischi professionali prevista dall’art. 24,
comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per i tecnici in servizio nella Direzione
Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni - Autorizzazione a
contrarre.

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

il R.D. n.2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale
dello Stato, ed il suo regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924;
la Legge n. 196 del 31.12.2009, e s.m.i.;
il D.lgs. n. 81 del 9.04.2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
il DPR n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero
degli Affari Esteri;
il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
s.m.i.;
il DPR n. 95 del 19.05.2010, “Riorganizzazione del Ministero degli
Affari Esteri”, come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016,
n. 260, recante attuazione dell’art. 20 della legge 11 agosto, n.
125, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti funzione
di livello dirigenziale del MAECI;
il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in
data 07.02.2017, Reg.ne – Prev. N.312, che disciplina gli Uffici
interni alle Direzioni Generali;
la legge 27 dicembre 2017 n. 205 – “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018 – 2020";
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28
dicembre 2017, pubblicato sul supplemento ordinario n. 65 della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n.
303 del 30.12.2017, contenente la tabella 6 relativa al bilancio
MAECI 2018 – 2020;
il DM 5120/1/BIS del 10.01.2018 con il quale il Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le
risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei CDR per il
corrente esercizio finanziario;
il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei
conti il 26 giugno 2017, Reg.ne Prev. n. 1474 e vistato dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il MAECI il 28 giugno 2017, Visto n.
267, con il quale al Dirigente Nicandro Cascardi è stato conferito
l’incarico
di
Direttore
Generale
per
l’amministrazione,

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RAVVISATA

CONSIDERATO

VERIFICATO
VISTO

VISTO

l’informatica e le comunicazioni a decorrere dal 01.08.2017;
il DM 5610/29 del 22.01.2018 con il quale sono attribuite ai Capi
Ufficio della DGAI le risorse finanziarie, umane e strumentali per
la gestione relativa ai piani gestionali dei capitoli di bilancio di
pertinenza dei singoli Uffici;
il DM 5500/888 del 01.07.2015, registrato alla Corte dei Conti il
29.07.2015, reg. 1967, di preposizione del Dr. Federico Balsani a
capo dell’Ufficio II della DGAI;
il DM 235 del 07.02.2017, registrato alla Corte dei Conti il
15.02.2017, reg. 733, che conferma l’incarico al dott. Federico
Balsani a Capo dell’Ufficio II della DGAI a decorrere dal
16.02.2017;
L’articolo 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 che
dispone affinché, prima dell’avvio della procedura di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
l’articolo 36 del sopra specificato D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e,
in particolare, il comma 2 lettera a) in materia di affidamento
diretto per contratti di forniture e servizi e lavori di importo
inferiore a 40.000 euro;
Che questa Amministrazione, relativamente ai lavori da
progettare e realizzare nel palazzo della Farnesina e nelle sue
pertinenze, può avvalersi della professionalità tecnica dei propri
dipendenti abilitati all’esercizio della professione;
Che l’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 prescrive
che le stazioni appaltanti, per le attività di cui sopra, si facciano
carico delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei propri dipendenti, abilitati
all’esercizio della professione;
Che i dipendenti abilitati all’esercizio della professione, in servizio
presso la Direzione Generale per l’Amministrazione, l’informatica
e le Comunicazioni, sono attualmente 14;
la necessità di procedere all’affidamento del servizio di copertura
assicurativa di cui trattasi per tre anni a partire dalla data di
stipula;
Che
il
valore
complessivo
dell’affidamento
è
stimato
considerevolmente inferiore alla soglia di 40.000 euro, IVA
esente;
che non sussistono al riguardo convenzioni attive CONSIP né uno
o più fornitori iscritti al MePA in grado di assicurare il servizio;
il contratto repertorio n. 2996 del 03 aprile 2017, sottoscritto tra
questo Ministero – DGRI Ufficio VIII e la Società AON S.p.A. (di
seguito denominata anche “broker del Ministero”) per
l’affidamento del servizio di assistenza, consulenza e
intermediazione assicurativa per il periodo 11 aprile 2017 – 10
aprile 2022;
l’art. 7 “Provvigioni” del predetto contratto di servizio, ai sensi del
quale la remunerazione del broker del Ministero è ad esclusivo

carico delle Compagnie assicurative;
VISTO
L’art. 10 “Pagamento dei servizi assicurativi” del predetto
contratto, in base al quale il Ministero si obbliga a pagare il
premio assicurativo al broker, il quale a sua volta lo verserà alla
compagnia assicurativa individuata;
CONSIDERATO che la Società AON SpA, broker assicurativo del MAECI, in virtù
della competenza e dell’esperienza tecnica maturata in questo
specifico ambito, è in grado di garantire un servizio professionale
di consulenza nella ricerca e individuazione selezione della
migliore offerta sotto il profilo delle tutele e delle coperture
assicurative dei dipendenti con professionalità tecnica in servizio
presso l’Amministrazione, nel pieno rispetto dei principi stabiliti
dall’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50 del 2016 per quanto concerne
gli affidamenti sotto soglia, con particolare riferimento al principio
di economicità, libera concorrenza, non discriminazione e
rotazione;
RAVVISATA
pertanto l’opportunità di usufruire dei servizi di intermediazione
svolti da AON nei termini stabiliti dal sopramenzionato contratto,
VISTO
il CIG n. Z6622CA659;
DETERMINA
1. Per i motivi di cui alle premesse, si autorizza la procedura di affidamento
diretto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 Comma 2 lettera a) del D.lgs.
50/2016, del servizio di copertura assicurativa dei dipendenti tecnici, abilitati
all’esercizio della professione, in servizio presso la Direzione Generale per
l’Amministrazione, l’informatica e le Comunicazioni, secondo quanto stabilito
dall’art. 24, comma 4, del citato D.lgs. 50/2016 per tre anni a partire dalla data
di stipula.
2. Si autorizza il RUP ad avvalersi del servizio di consulenza fornito dalla Società
AON SpA, broker assicurativo del Ministero, nei termini e alle condizioni stabiliti
dal contratto sottoscritto tra la medesima società e il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale per la ricerca di mercato. La
remunerazione del broker sarà a totale carico della compagnia assicuratrice
prescelta.
3. Che la spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura
negli ordinari stanziamenti di bilancio e in particolare sul capitolo 1391 PG 8 per
gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020. A tal fine, l’Ufficio II DGAI provvederà a
richiedere la prescritta autorizzazione per l’assunzione dell’impegno pluriennale.
4. Di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, del D.Lgs 50/2016 quale responsabile unico del procedimento il dott. Luca Sassi;
5. Il contratto verrà perfezionato in via elettronica mediante sottoscrizione della
polizza. Inoltre,
 L’Amministrazione pagherà il premio assicurativo al broker, come
previsto dall’art. 10 del contratto repertorio n. 2996 del 03 aprile 2017,
entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza;
 Il premio assicurativo è esente IVA, per cui non sarà emessa, da parte
del broker alcuna fattura elettronica;
 Il conto corrente bancario ai fini dell’adempimento di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari come previsti dall’art. 3, Legge 13 agosto

2010, n.136 è quello indicato nell’art. 11 “Tracciabilità dei flussi
finanziari” del contratto repertorio n. 2996 del 03 aprile 2017.
Roma, lì 15/03/2018
Il Capo dell’Ufficio
Dott. Federico Balsani

Documento firmato da:
FEDERICO BALSANI
MINISTERO DEGLI AFFARI
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