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DECRETO N.  51 del 03 febbraio 2023 

 
Affidamento servizio di copertura assicurativa "Polizza RC Patrimoniale P.A. e Polizza Tutela 
legale enti pubblici” a favore della Struttura Commissariale 
Polizze periodo gennaio - dicembre 2023 
 
Polizza Rc Patrimoniale CIG: ZB139CA846 per € 29.819,00 
 
Polizza Tutela legale CIG: ZF339CA86A per € 13.525,00 
 
Società Assigeco S.r.l. – Compagnia assicurativa Lloyd’s Insurance Company S.A.  

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla po-
polazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interes-
sati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato 
con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 
23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 2023 e 
registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235; 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229;  
Visto l’art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato 
aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine 
dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il 
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 
2016; 
Vista l'ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021, che da ultimo, ha impartito disposizioni riguardanti l'Or-
ganizzazione 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 veri-
ficatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
Visto il decreto commissariale n. 515 del 05 novembre 2021 con il quale è stato autorizzato l'affida-
mento 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 12 mesi (01 novembre 2021-01 novembre 
2022), alle condizioni previste dal capitolato tecnico prestazionale allegato al suddetto decreto; 
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Visto il decreto commissariale n. 548 del 30 novembre 2022 con il quale è stato affidato il servizio 
di copertura assicurativa “Polizza RC patrimoniale P.A. e Polizza Tutela legale enti pubblici” a favore 
della Struttura commissariale – Appendice alle polizze in scadenza, per il periodo novembre e dicem-
bre 2022, non avendo il riferimento normativo per prevedere un periodo successivo al 31 dicembre 
2022; 
Considerata la necessità di continuare ad avere una copertura assicurativa per le funzioni di coordi-
namento e controllo relative 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 dal Commissario straordinario, dai sub commissari, dagli esperti, collaboratori e coman-
dati presenti nella Struttura commissariale fino alla scadenza attuale prevista per il 31 dicembre 2023; 
Ritenuto opportuno continuare ad offrire la copertura assicurativa già attivata sia per quanto riguarda 
la responsabilità civile e patrimoniale, sia per 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'in-
terno della Presidenza del Consiglio; 
Considerato opportuno rivolgersi alla stessa società Assigeco S.r.l. in qualità di intermediario ri-
spetto alla compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A. per chiedere un’appendice alle polizze in 
essere e allineare la scadenza con l’anno solare, ovvero dal 1° gennaio l 31 dicembre 2023;  
Preso atto dei questionari obbligatori, proposti per la valutazione delle due polizze, Responsabilità 
civile e Tutela legale, che sono stati già compilati per le polizze principali, 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 congruenti con i premi pagati finora per le polizze attivate negli 
anni precedenti: 
 

1. € 29.819,00 per polizza assicurativa RC patrimoniale; 
2. € 13.525,00 per polizza assicurativa Tutela legale; 

 
e formulate sulla base delle informazioni aggiornate, fornite nei suddetti questionari; 
Visti i Prot. CGRTS 0058144 del 27.10.2021 e Prot. CGRTS 0058143 del 27.10.2021 con i quali 
sono stati acquisiti le proposte di offerta e le condizioni di polizza alle quali vengono associate le 
appendici per l’anno 2023; 
Preso atto che essendo appendici delle polizze principali contengono le stesse opzioni scelte già in 
fase di stipula delle polizze in scadenza, ovvero la più alta garanzia di copertura tra quelle proposte;  
Visto l’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. “Decreto semplificazioni”) che ha elevato a euro 
150.000,00 la soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 consentendo l’affidamento diretto per la-
vori, servizi e forniture; 
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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 ammini-
strativa 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; 
Considerato 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; 
Visto il DURC Protocollo INPS_33069084, valido fino al 08/02/2023 conservato agli atti, dal quale 
risulta la regolarità contributiva della Ditta Assigeco S.r.l.; 
Considerato che con Decreto commissariale n. 289 del 16 giugno 2022, si è proceduto dell’adozione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, e che tale documento 
è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del 
Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto 
interno gestite dalla Struttura commissariale; 
Preso atto che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Tra-
sparenza 2022-2024, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente provvedimento ai 
sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013”; 
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 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'at-
tività istituzionale e tutela legale per la Struttura Commissariale " per il periodo gennaio – di-
cembre 2023; 

 
2. 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; 
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3. di liquidare la spesa di € 29.819,00 (ventinovemilaottocentodiciannove/00) per il pagamento del 
premio relativo alla polizza RC patrimoniale e la spesa di € 13.525,00 (tredicimilacinquecento-
venticinque/00) per il pagamento della polizza Tutela legale, a copertura del periodo gennaio – 
dicembre 2023, sul conto corrente intestato a Lioyd’s Insurance Company SA presso Intesa Sanpaolo 
e identificato dal seguente IBAN: IT 62 A 03069 12711 100000012852, come da dichiarazione acquisita 
al Prot. CGRTS 0008742 del 02.02.2023;  

 
4. di considerare la spesa complessiva, pari a euro 43.344,00 (quarantatremilatrecentoquaranta-

quattro/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; 

 
5. di confermare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Morena Passalacqua, funziona-

rio del Servizio Affari generali, personale, risorse e contabilità, in servizio presso la sede opera-
tiva di Rieti; 

 
6. di aver acquisito, 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”, tra-
mite     il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dei prescritti adempimenti, i seguenti Codici 
Identificativi  della Gara: 

 
− Polizza Rc Patrimoniale CIG: ZB139CA846  
− Polizza Tutela legale CIG: ZF339CA86A  

 
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 Ammi-
nistrazione trasparente. 

 
Il funzionario istruttore 
Dott.ssa Patrizia Fratini 
 
 
Il Responsabile unico del procedimento 
Dott.ssa Morena Passalacqua 
 
 

Il Dirigente del Servizio Affari generali,    Il Commissario straordinario 
personale, risorse e contabilità        Sen Avv. Guido Castelli 
Dott.ssa Deborah Giraldi 
 



 

 

 
 

 

Sedi di Roma Palazzo Wedekind Piazza Colonna, 366 -00187 Roma tel. 06 67799200  

Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06 67795118  

Sede di Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741925  

 comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it – commissario.sisma2016@governo.it 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO 
COMMISSARIALE: 

 

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

Polizza Tutela legale enti pubblici” a favore della Struttura Commissariale Polizze 

periodo gennaio - dicembre 2023 - Polizza Rc Patrimoniale CIG: ZB139CA846 per 

€ 29.819,00. Polizza Tutela legale CIG: ZF339CA86A per € 13.525,00. Società 

Assigeco S.r.l. – Compagnia assicurativa Lloyd’s Insurance Company S.A.”. 

 

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 03.02.2023 

per Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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