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DECRETO N.  515 del 5 novembre 2021 

 

 

Affidamento servizio di copertura assicurativa "Polizza RC Patrimoniale P.A. e Polizza Tutela 

legale enti pubblici” a favore della Struttura Commissariale e revoca del decreto commissariale 

n. 130 del 23 marzo 2021. 

Periodo: novembre 2021- novembre 2022. Retroattività anni 2. Garanzia postuma anni 2. 

 

Polizza Rc Patrimoniale CIG: Z4433BFA56 per € 29.819,00 

 
Polizza Tutela legale CIG: ZC133BFAB1 per € 13.525,00 
 
Società Assigeco S.r.l. – Compagnia assicurativa Lloyd’s Insurance Company S.A.  

 
 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. 

Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente 

prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato 

dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 

244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"  

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto 

legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e con l’art. 57 comma 

1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriormente 

prorogato al 31/12/2021; 

Vista l'ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021, che da ultimo, ha impartito disposizioni riguardanti 

l'Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
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Visto il decreto commissariale n. 226 del 12 giugno 2019 con il quale è stato autorizzato l'affidamento 

diretto alla società Assigeco S.r.l., con sede legale in Milano, Via C. Crivelli n. 26, C.F. e P.IVA: 

08958920152, del servizio di "Copertura assicurativa delle perdite patrimoniali derivanti da atti o 

omissioni colpose commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale del Commissario svolta dai 

dipendenti della struttura commissariale", per la durata di 18 mesi (30 giugno 2019-31 dicembre 

2020), alle condizioni previste dal capitolato tecnico prestazionale allegato al suddetto decreto; 

Visto il decreto n. 130 del 23 marzo 2021 con il quale era stata autorizzata la procedura di 
affidamento diretto del servizio per la copertura assicurativa dei medesimi rischi, per l’esercizio 
2021, al quale poi non è seguita la stipulazione del contratto; 
 

Atteso che si è pertanto reso necessario effettuare una nuova ed aggiornata istruttoria procedimentale, 
connessa alla necessità di acquisire preventivi di proposte contrattuali aggiornate all’effettiva 
dotazione e qualifica di personale alla data della sottoscrizione del contratto; 
 

Considerata la necessità di continuare ad avere una copertura assicurativa per le funzioni di 
coordinamento e controllo relativi a tutti i procedimenti, amministrativi e tecnici connessi alla 
ricostruzione pubblica e privata degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data 
dal 24 agosto 2016, svolte da esperti, collaboratori e comandati presenti nella Struttura 
commissariale; 
 
Ritenuto opportuno continuare ad offrire la copertura assicurativa già attivata con decreto n. 226 del 
12 giugno 2019 per quanto riguarda la responsabilità civile e patrimoniale, valutando anche di 
aggiungere la tutela legale, vista la complessità dell’attività che la Struttura è chiamata a svolgere; 
 

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è avvalsa per il medesimo servizio di 
copertura assicurativa, della società Assigeco S.r.l. - Llyod's Correspondent, con sede in Milano, Via 
C. Crivelli n. 26, e che la Struttura Commissariale, ancorché operi con autonomia amministrativa, 
finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 50 del citato D.L. 189/2016, è organicamente collocata 
all'interno della Presidenza del Consiglio; 
 

Ritenuto urgente procedere ad affidare il servizio assicurativo per la copertura della responsabilità 
patrimoniale ed aggiungere la polizza della tutela legale, valutando anche un periodo congruo di 
retroattività per garantire continuità di copertura considerato che la polizza precedentemente attiva è 
scaduta il 31 dicembre scorso e che le attività sono invece procedute con una rilevante 
intensificazione;  

 
Considerato opportuno rivolgersi alla società Assigeco S.r.l. in qualità di intermediario rispetto alla 
compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A. che è la più qualificata sul mercato per questa tipologia 
di rischi;  
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Preso atto dei questionari obbligatori, proposti per la valutazione delle due polizze, Responsabilità 
civile e Tutela legale, che sono stati compilati tenendo conto di quanti agiscono per conto della 
Struttura commissariale nelle varie funzioni dell’attività e di tutte le esigenze che si vogliono tutelare;  
 

Viste le due proposte economiche acquisite al protocollo come di seguito: 
1. Offerta economica per polizza assicurativa RC patrimoniale: CGRTS 0058144-del 

27.10.2021; 
2. Offerta economica per polizza assicurativa Tutela legale: CGRTS 0058143-del 27.10.2021; 

 
e formulate sulla base delle informazioni fornite dei suddetti questionari; 

 
Considerato che le offerte economiche contengono due opzioni nelle quali variano alcuni parametri 
quali i massimali e la retroattività della polizza, e valutata l’opportunità di scegliere per entrambe 
l’opzione 2 che contiene la più alta garanzia di copertura;  
 

Determinato di acquisire il servizio mediante affidamento diretto all’operatore economico uscente, 

tenuto conto anche del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale per qualità della prestazione e della particolarità del servizio richiesto; 

 

Visto l’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. “Decreto semplificazioni”) che ha elevato 

a euro 150.000 la soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 consentendo l’affidamento diretto per 

lavori, servizi e forniture; 

 

Visto l’art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale “La disposizione del primo periodo del presente comma non 

si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto è stato stipulato ad un prezzo più basso 

di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo messi a disposizione da Consip 

s.p.a., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano sorte contestazioni 

sull’esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza; 

 

Preso atto della sussistenza delle predette condizioni, come da istruttoria procedimentale in atti; 

 

Dato atto che l’affidamento è fatto nel rispetto del principio dell’economicità dell’azione 

amministrativa e con soggetto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto dell’affidamento; 

 

Ritenuto opportuno e necessario autorizzare l'affidamento del suddetto servizio; 

 

Dato atto che la Dott.ssa Morena Passalacqua, con qualifica di funzionario amministrativo, ha 

adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso e può essere incaricata come RUP per 

l’affidamento; 
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Visto il DURC Protocollo INAIL_29592362, valido fino al 10/02/2022 conservato agli atti, dal quale 

risulta la regolarità contributiva della Ditta Assigeco S.r.l.; 

 

Visto l’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.; 

 
Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 
contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 
 

Per quanto in premessa 

 

DECRETA 

 

1. di revocare il proprio decreto n. 130 del 23 marzo 2021, per le motivazioni suesposte in premessa; 
 

2. di autorizzare l'affidamento diretto alla società Assigeco S.r.l. con sede legale in Milano, Via C. 

Crivelli n.26, C.F. e P.I. 08958920152, per l'acquisizione del servizio di " Copertura 
assicurativa delle perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colpose commessi 
nell'esercizio dell'attività istituzionale e tutela legale per la Struttura Commissariale "; 

 
3. di affidare il servizio alle condizioni stabilite nelle proposte di offerta acquisite ai protocolli citati 

in premessa che sono parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegate, 
determinando nell’opzione 2 di entrambe l’offerta scelta; 

 
4. di considerare la spesa complessiva, pari a euro 43.344,00 tra le spese di funzionamento della 

Struttura commissariale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., che trovano 
copertura nella contabilità speciale 6035 come da attestazione acquisita; 

 
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Morena Passalacqua, funzionario 

del Servizio Affari generali, personale, risorse e contabilità, in servizio presso la sede operativa 

di Rieti; 

 

5. di acquisire, in attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 

straordinario contro   le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, i 

seguenti CIG:  

− Polizza Rc Patrimoniale CIG: Z4433BFA56  

− Polizza Tutela legale CIG: ZC133BFAB1  
da parte del Responsabile Unico del Procedimento;  
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6. di stabilire che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà ad avvenuta verifica ed 

attestazione di regolare esecuzione del servizio a cura del responsabile del procedimento Dott.ssa 

Morena Passalacqua; 

7. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 
 

 

Il Dirigente del Servizio Affari generali, 

personale, risorse e contabilità  

Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

 

 

 

 

Il Commissario straordinario 

  On. Avv. Giovanni Legnini 
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Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Autorizzazione a contrarre con procedura di affidamento diretto del servizio di copertura 
assicurativa "Polizza RC Patrimoniale P.A. e Polizza Tutela legale enti pubblici” a favore della 
Struttura  Commissariale e annullamento del Decreto commissariale n. 130 del 23 marzo 2021 

Periodo: novembre 2021- novembre 2022 con retroattività 2 anni e postuma 2 anni - CIG: 
Z6C30CC804. Società Assigeco S.r.l. – Compagnia assicurativa Lloyd’s Insurance Company 
S.A.  - Spesa complessiva euro 43.344,00”. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 43.344,00, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse 
depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 04.11.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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