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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 63 / 636PA del 13/03/2020

OGGETTO: SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA. 
APPALTO PER LOTTI SEPARATI (RCT/RCO E RCP), MEDIANTE PROCEDURA 
TELEMATICA APERTA
LOTTO I: CPV 66.51.60.00-0 - CONTRATTO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE 
GENERALE (RCT-RCO) -  € 285.000,00
LOTTO II:  CPV 66.51.60.00-0 - CONTRATTO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE 
PATRIMONIALE (RCP) - € 60.000,00
DURATA: MESI 36 (31.05.2020 – 31.05.2023) OLTRE EVENTUALE PROROGA MESI 6                                                         
VALORE DELL’APPALTO: € 402.500,00

IL DIRETTORE GENERALE 

Considerato che per la funzione di gestore del servizio idrico integrato per la città di Messina, ovvero di servizio 
pubblico locale essenziale, in regime in house providing, ad AMAM SpA dev’essere assicurata la copertura dai rischi di 
gestione senza soluzione di continuità e che l’Azienda rientra nell’ambito soggettivo cui si applica, in materia di appalti 
pubblici, la disciplina di cui agli artt.114 e ss. del D.lgs. 50/2016 e quanto previsto nel Regolamento aziendale; 
Dato atto che AMAM SpA si avvale delle tutele assicurative nei settori cardine dell’attività svolta e, particolarmente, 
nei rami RCT/RCO e RCP/D&O, la cui gestione giuridica è posta in capo all’Ufficio Legale e Trasparenza dell’Azienda, 
con il supporto specialistico del Broker assicurativo Consuolbrokers SpA anche in fase di predisposizione dei 
documenti di gara;
Tenuto conto che, in atto, le attuali coperture praticate dalle Compagnie contraenti aggiudicatarie a seguito di gara 
aperta e, rispettivamente: Generali Assicurazioni (Coperture RCT/RCO) e Lloyd’s (coperture RCP compresi D&O) 
verranno a scadere il 31.05.2020;
Considerato che, sulla scorta dello storico dei sinistri sin qui occorsi e delle esigenze profilate, l’Ufficio Legale e 
Trasparenza di AMAM ha promosso e condotto nel mese di febbraio, con scadenza 06.03.2020 un’indagine interna tra 
le aree di maggiore rischio operativo, al fine di ulteriormente valutare specifiche esigenze da porre in adeguata 
copertura, avendo già provveduto per tempo, con il supporto del Broker, alla profilazione del nuovo bando di gara per il 
piazzamento delle coperture assicurative aziendali, ricorrendo alla procedura aperta per lotti, con sistema di 
eProcurement aziendale;
Accertato che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 (come 
modificato dal D.L. 168/2004 convertito in Legge 191/2004) aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente 
procedura;
Definite in modo specifico le condizioni di partecipazione degli operatori economici nonché l’oggetto delle prestazioni 
come richieste, per singolo ramo e trasposte in modo soddisfacente per AMAM all’interno dei documenti di gara e 
specialmente nei relativi Capitolati speciali per lotto, nonché nell’intera documentazione di gara sì da integrare la 
condizione standard della prestazione ottimale richiesta, come evidenziato nella Determinazione ANAC n. 618 dell’8 
giugno 2016, ai fini della definizione del criterio di aggiudicazione del ‘minor prezzo’ e chiarito nella Delibera N. 783 
DEL  20 luglio 2016 avente ad oggetto: Richiesta di parere in merito alla procedura aperta sopra soglia comunitaria 
per la selezione dell’Operatore economico cui affidare servizi assicurativi connessi allo svolgimento del servizio civile 
nazionale – criterio del minor prezzo per l’aggiudicazione della gara (AG 28/16/AP)
Atteso che è possibile definire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso di cui all’ art. 95, comma 4, 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 potendo altresì l’Azienda appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. 
Visto che risulta possibile riservare l’importo complessivo di € 402.500,00 per il triennio 2020/2023, a valere sui 
relativi bilanci di competenza dell’Azienda 

DETERMINA

1. Di dare avvio, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, alla procedura di appalto 
mediante ricorso a “procedura aperta” ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50dei servizi 
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assicurativi dell'Ente mediante n. 3 lotti, in base ai criteri di aggiudicazione di cui in premessa, per la stipula 
delle seguenti polizze assicurative, per il periodo dalle ore 24.00 del 31/05/2020 alle ore del 24.00 del 
01/06/2023, con un’eventuale proroga di sei mesi, del valore di € 57.500,00;  

2. L’oggetto dell’appalto è rappresentato dall’affidamento di “Servizi di copertura assicurativa” della A.M.A.M. 
Spa di Messina così come distinto in Lotti separati e non troverà applicazione il limite sui lotti 
aggiudicabili, sicché si potrà procedere all’aggiudicazione ad uno stesso concorrente, singolo, raggruppato o 
consorziato, che risulti primo in graduatoria di entrambi i seguenti lotti:

Lotto – Oggetto CPV

1 RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE (RCT - RCO) 66.51.60.00-0

2 RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE 66.51.60.00-0
3. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del Codice, secondo le prestazioni minime e le modalità descritte in dettaglio negli allegati 
Capitolati Speciali di Appalto (CSA). 

4. La durata dei contratti è stabilita in anni tre, con effetto dalle ore 24:00 del 31.05.2020 e scadenza alle ore 
24.00 del 31.05.2023. Il premio è pagato in rate annuali. 

5. E’ facoltà della SA, alla scadenza dei contratti e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di 
scelta del contraente, richiedere la proroga tecnica dei servizi per il periodo massimo di 6 (sei) mesi, agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA

6. Importi a base di gara
premi imponibili presuntivi a 

base di garan
. Lotto / Oggetto

Annui Totali
anni tre

Proroga
mesi sei

Totali 
art. 35 del Codice

1
RESPONSABILITA’ 
CIVILE GENERALE (RCT 
- RCO)

€ 95.000,00 € 285.000,00 € 47.500,00 € 332.500,00

2 RESPONSABILITA’ 
CIVILE PATRIMONIALE

€ 20.000,00 € 60.000,00 € 10.000,00 € 70.000,00

totali € 105.000,00 € 345.000,00 € 57.500,00 € 402.500,00

7. Di approvare il capitolato tecnico di appalto per ciascun lotto e tutta la documentazione di gara allegata 
alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, definendone specificamente il 
regime di gara e contrattuale ed assumendo i relativi impegni di spesa a valere sui bilanci aziendali di 
competenza;

8. di demandare all’Area “Appalti e Contratti” l’espletamento della procedura di gara nella modalità telematica 
per quanto al punto 1; 

9. di pubblicare la presente determinazione nelle modalità telematiche vigenti da regolamento aziendale;

10. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto, designando il responsabile dell’Ufficio Legale e 
Trasparenza di AMAM, dott.ssa Giovanna Beccalli, sia quale responsabile del servizio, a norma dell’art. 5 
della Legge n. 241/1990, che come Responsabile Unico del Procedimento, per la procedura di affidamento del 
contratto, ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott.ssa Giovanna 

Beccalli
dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente


