DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTI i programmi e gli obiettivi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile;
VISTI i programmi e gli obiettivi di questa Direzione Centrale e, in particolare, quelli dell’Ufficio Mezzi Materiali e Attrezzature per il biennio luglio 2016 – luglio 2018, il cui atto di
approvazione del 27/12/2016 e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sui siti istituzionali della Stazione appaltante www.vigilfuoco.it e www.interno.it, nonché sulla piattaforma
informatica del M.I.T. – Servizio contratti pubblici, che prevedono la necessità di stipulare,
entro il 31/10/2017, un nuovo contratto per la copertura assicurativa obbligatoria dei rischi
connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti (RC auto e natanti) - comprese garanzie
accessorie sempre operanti, la garanzia cumulativa infortuni conducenti VF e la garanzia
cumulativa per tutela legale in favore del personale autista VF, al fine di garantire la
continuità dei suindicati servizi di copertura assicurativa connessi alla circolazione dei veicoli
e dei natanti, compresi i mezzi speciali di soccorso operanti all’interno dei sedimi aeroportuali, per l'esercizio dei compiti istituzionali del C.N.VV.F.;
VISTE le leggi vigenti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (Legge 990/1969, D.Lgs. 209/2005,
Legge 102/2006, D.Lgs. 254/2006) e i relativi regolamenti di esecuzione;
VISTO il contratto repertorio n. 8088 del 28.10.2016 per l’affidamento della copertura assicuativa obbligatoria per Responsabilità Civile dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e
natanti, comprese garanzie accessorie sempre operanti, Tutela legale e Infortuni conducenti
VF in favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stipulato con la compagnia assicurativa
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di Bologna, con scadenza alle ore 24:00 del 31/10/2017;
CONSIDERATO che la convenzione attiva CONSIP S.p.A. relativa alla sola copertura assicurativa obbligatori RCA è riferita ad annualità solare (1 gennaio – 31 dicembre) e che, peraltro, non considera le ulteriori caratteristiche ritenute essenziali da questo Dipartimento;
VISTO l’art. 1, co. 510, della legge 28.12.2015, n. 298 e rilevato che alla data di adozione del
presente provvedimento seppur sia stata constatata la presenza di Convenzione CONSIP
S.p.A., peraltro, questa è risultata non idonea al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
per mancanza delle caratteristiche assicurative ritenute essenziali da questo Dipartimento,
quali le garanzie accessorie sempre operanti, la Tutela degli Infortuni e la Tutela Legale in
favore del personale VF conducente, tali da rendere il servizio oggetto di convenzione non
idoneo al soddisfacimento dei fabbisogni di questo Dipartimento;
RITENUTO possibile, per i suindicati motivi, effettuare l’acquisizione del servizio di che
trattasi in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione prevista di cui al richiamato
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art. 1, co. 510 della legge n. 298/2015, né di dover trasmettere il presente provvedimento alla
Corte dei Conti;
VISTI gli esiti dello studio statistico attuariale e ricerca riguardante la sinistrosità del parco
automezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativo al triennio 2014, 2015, 2016 (1°
semestre), commissionato alla Innovazione Insurance Brokers s.r.l. di Genova da questa Direzione Centrale con prot. n. DCRISLOG 24651 del 15.09.2016;
TENUTO CONTO delle particolari caratteristiche, sia tecniche che di impiego, degli automezzi del C.N.VV.F., nonché la necessità tassativa di determinare con certezza i costi di gestione del servizio di cui trattasi, contenendone i relativi oneri, motivazioni queste che impongono al Dipartimento di procedere ad autonoma indagine di mercato volta all'individuazione
dell’impresa assicurativa che offra il servizio di che trattasi - completo di tutte le caratteristiche ritenute essenziali da questo Dipartimento - a cui affidare il relativo nuovo contratto di
assicurazione nel caso in cui i relativi parametri risultino migliorativi rispetto a quelli risultanti dalla convenzione attiva presso CONSIP S.p.A.;
CONSIDERATO che il personale dipendente del C.N.VV.F. abilitato alla conduzione di veicoli e natanti di proprietà o in uso a questo Dipartimento è sprovvisto di tutela INAIL e che in
caso di sinistro che comporti invalidità permanente, al fine della valutazione del grado percentuale di detta invalidità permanente, si ritiene vada applicata la tabella di cui all’Allegato n. 1
al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, caratteristica ritenuta essenziale da questo Dipartimento;
TENUTO CONTO che tra le caratteristiche ritenute essenziali da questo Dipartimento è ricompresa la Tutela Legale del personale autista VF, garanzia che assicura il rischio della
assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’autista
dipendente dal Contraente, a seguito di sinistro;
CONSIDERATO che il servizio di che trattasi dovrà, pertanto, prevedere la copertura assicurativa obbligatoria dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti (R.C.A.), comprese le garanzie accessorie sempre operanti (RC dei trasportati; Danni a cose di terzi trasportati; Ricorso terzi da incendio; Rimorchi/Semirimorchi – Rischio Statico; Movimentazione/sollevamento; Carico e scarico; Autoveicoli speciali per portatori di handicap; Danni
da inquinamento; Perdita chiavi; Rottura cristalli autovetture ed autobus), nonché la Tutela
Legale e la Tutela degli Infortuni in favore del personale VF conducente di veicoli e natanti di
proprietà o in uso a questo Dipartimento per il periodo decorrente dalle ore 24:00 del
31/10/2017 alle ore 24:00 del 31/10/2019 (24 mesi), con possibilità, alla scadenza naturale, di
eventuale proroga di ulteriori 180 giorni, al fine di consentire l'espletamento delle procedure
per l'affidamento di un nuovo contratto;
CONSIDERATA la complessità tecnica della predisposizione degli atti di gara, la rilevanza,
l'entità e la consistenza dell'oggetto di gara, la specificità, l'urgenza e l’impossibilità di surrogazione;
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Considerata l’inderogabile necessità di affidare ad un unico operatore economico del settore
la gestione delle coperture assicurative relative alla garanzia R.C.A. e alla Tutela degli Infortuni, la cui operatività – in caso di sinistro - può risultare concomitante ed avere tra le coperture assicurative stesse carattere di complementarietà, caratteristica questa ritenuta essenziale
da questo Dipartimento;
CONSIDERATA la esiguità delle risorse finanziarie disponibili sull'apposito Capitolo di spesa che consentono di garantire la copertura assicurativa in argomento per soli ventiquattro
mesi, anche a motivo del principio contabile del vincolo di indisponibilità delle somme oggetto di provvedimenti di spesa a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate, che inibisce
l’ulteriore corso dell'atto di spesa;
TENUTO CONTO che trattasi di servizio obbligatorio a norma di legge e con caratteristiche
standardizzate e ripetitive, le cui condizioni sono definite dal mercato;
DETERMINA
- L’Ufficio Mezzi materiali ed Attrezzature provvede ad effettuare una indagine di mercato
mediante l’espletamento di una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’individuazione della migliore offerta economica, con aggiudicazione
in base al criterio dell'offerta al minor prezzo (prezzo più basso) ai sensi dell'art. 95, co. 4,
lett. b) del citato D.Lgs., previa verifica della congruità delle offerte secondo la procedura di
cui all’art. 97 di detto D.Lgs., per l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi:
• copertura assicurativa obbligatoria dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei
natanti (R.C. Auto) e gli infortuni del personale VF conducente di veicoli e natanti di
proprietà o in uso al Dipartimento stesso (Lotto 1);
• copertura assicurativa per Tutela legale del personale VF conducente di veicoli e natanti
di proprietà o in uso al Dipartimento stesso (Lotto 2).
- In particolare, il servizio assicurativo a garanzia dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti (R.C. Auto) di cui al Lotto 1, dovrà includere le seguenti garanzie accessorie
sempre operanti ritenute essenziali da questo Dipartimento: RC dei trasportati; Danni a cose
di terzi trasportati; Ricorso terzi da incendio; Rimorchi/Semirimorchi – Rischio Statico; Movimentazione/sollevamento; Carico e scarico; Autoveicoli speciali per portatori di handicap; Danni da inquinamento; Perdita chiavi; Rottura cristalli autovetture ed autobus.
- Inoltre, il servizio assicurativo a garanzia dei rischi per gli infortuni dei conducenti VF dei
veicoli e natanti, esclusi i rimorchi di proprietà o in uso al Dipartimento di cui al Lotto 1
dovrà prevedere l’applicazione della tabella di cui all’Allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, caratteristica ritenuta essenziale da questo Dipartimento.
- I servizi assicurativi di cui al Lotto 1 e al Lotto 2 avranno decorrenza dalle ore 24:00 del
31/10/2017, alle ore 24:00 del 31/10/2019 (24 mesi), con possibilità, alla scadenza naturale
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di eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni.
- L'importo previsto del premio complessivo annuale per le garanzie sopra indicate, al lordo
delle imposte e del contributo S.S.N., da porre a base di gara è stimato non superiore a €
6.510.000,00/anno per il Lotto 1, e a € 286.000,00/anno per il Lotto 2, in conseguenza dei
premi derivanti a seguito del contratto già stipulato ed in corso di esecuzione con la compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di Bologna, e sulla base di uno studio
statistico compartivo con i dati della Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
effettuato dalla Innovazione Insurance Brokers s.r.l. di Genova riguardanti la verifica delle
coperture assicurative a seguito di sinistro R.C. auto.
- Il quadro economico complessivo lordo programmato per i servizi di copertura assicurativa
suddetti per il periodo dal 31.10.2017 al 31.10.2019 è di € 13.807.800,00 , comprensivo anche per effetto di economie derivanti dal prezzo di aggiudicazione - delle eventuali
regolazioni premi in funzione di immissioni/dismissioni in servizio di veicoli, nonché delle
spese di pubblicazione e delle spese per il contributo dovuto alla A.N.Ac. dalla Stazione
appaltante.
Sinteticamente si riportano gli elementi del quadro economico stimati:
- Entità presunta dell’appalto (lotto 1) posto a base d’asta

€ 6.510.000,00/anno

- Entità presunta dell’appalto (lotto 2) posto a base d’asta

€

- Contributo dovuto all’A.N.AC. da parte della Stazione Appaltante €

286.000,00/anno
800,00

- Spese pubblicazione bando di gara/avvisi su G.U.R.I./quotidiani

€

15.000,00

- Regolazioni premi (presunto)

€

200.000,00

Le eventuali economie sugli importi programmati nel quadro economico derivanti dal prezzo di aggiudicazione e/o minori spese, rientreranno nella disponibilità della Stazione Appaltante per essere utilizzati in altri acquisti.
- Il Dott. Ing. Adriano De Acutis, dirigente dell'Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature di
questa Direzione Centrale, è nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- Il Dott. Ing. Alessandro Grotta dell’Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature è nominato Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.).
- In considerazione della natura della fornitura di che trattasi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. non sussiste l’obbligo di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. di
cui ai commi 3 e 3ter del predetto D.Lgs. Gli oneri per la sicurezza, stimati in € 8.000,00
per il Lotto I e in € 2.000,00 per il lotto 2, invece, restano a carico dell’aggiudicatario.
- Trattandosi di servizio obbligatorio per legge e con condizioni di mercato standardizzate,
sono ritenuti sussistenti i presupposti per l'impiego della procedura di gara aperta in ottem-
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peranza all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: il relativo contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa e sarà redatto a cura dell'Ufficiale rogante del Dipartimento.
- Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nell’espletamento della attività di verifica
sul possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara di che trattasi, si
avvarrà di collaboratori in servizio presso il proprio Ufficio che saranno individuati con apposito provvedimento del R.U.P. stesso.

Roma, lì 29 Maggio 2017

IL DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento predisposto e gestito ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2003, per motivi di sicurezza

DA
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