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Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del
9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di
responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la determina n. 36/2016 con la quale è stato autorizzato il rinnovo della copertura
assicurativa Vita caso morte e invalidità totale e permanente da malattia (polizza n. 10263),
sottoscritta con Allianz Assicurazioni S.p.A. per un’annualità con decorrenza dal 01.04.2016 fino al
31.03.2017, alle condizioni e con le modalità economiche e normative del contratto in corso, ai
sensi dell’art. 16 del Capitolato Speciale di Polizza, nonché dell’art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs.
163/06;

VISTA la determina n. 82/2017 con cui è stato autorizzato l’espletamento di apposita procedura
aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi
assicurativi in favore del personale dell’Autorità e di Consob, suddivisa in tre lotti da aggiudicarsi
separatamente ed in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95
del medesimo decreto legislativo, per un valore complessivo stimato di € 3.650.000,00, di cui
€ 1.800.000,00 per la copertura assicurativa di cui al lotto 2, in favore del personale della CONSOB
e € 1.850.000,00 per le coperture assicurative di cui ai lotti 1 e 3, a favore del personale
dell’Autorità, comprensivi del valore dell’eventuale stipula della “ripetizione” dei medesimi servizi
assicurativi;

VISTA la nota del 03.08.2017 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto di
procedere, nelle more dell’attivazione del nuovo contratto, all’affidamento della copertura
assicurativa per rischio “Morte ed invalidità permanente da malattia” per il personale dell’Autorità,
senza soluzione di continuità con la copertura in essere, alla società Allianz S.p.a, ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. alle medesime condizioni contrattuali in
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essere, a decorrere dalle ore 24:00 del 31.07.2017 e fino alle 24:00 del 30.11.2017, per un importo
stimato di   euro 74.171,39 inclusa Iva;   

VISTO quanto rappresentato, tra l’altro, nella predetta nota UAGEC ed in particolare che:

• con comunicazione del 15/11/2016, per il tramite del broker, è stata attivata, ai sensi
dell’art. 1 del Capitolato speciale di polizza, la proroga tecnica ivi prevista per un periodo di
120 giorni, a decorrere dalle ore 24.00 del 31.03.2017 e fino alle ore 24.00 del 31.07.2017;

• il 28.04.2017 è stato sottoposto all’attenzione del Collegio l’avvio della nuova procedura di
gara per l’affidamento dei servizi assicurativi in scadenza, tra cui la citata copertura Vita.
Successivamente a detta delibera la Consob, in attuazione del dettato dell’art. 22, co. 7 del
D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014, ha manifestato il proprio interesse ad avviare
in maniera congiunta la gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per il
rischio vita e IPT per i propri dipendenti e, pertanto, nell’ambito del relativo accordo
attuativo AGCM/CONSOB per l’anno 2017, sottoscritto in data 04.05.2017, è stata prevista
la gestione a cura di AGCM della procedura congiunta per l’acquisizione delle polizze
assicurative di rispettivo interesse. Ciò stante, lo scrivente Ufficio ha dovuto provvedere a
rielaborare la documentazione di gara già predisposta articolando la gara in tre Lotti
aggiudicabili separatamente, coordinandosi a tal fine puntualmente con gli Uffici di Consob;

• nel frattempo è sopravvenuta la pubblicazione del citato correttivo al Codice dei Contratti
(D.Lgs. n.56/2017) recante, tra l’altro, nuove disposizioni in tema di offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, il cui co.10 bis impone un punteggio
tecnico pari ad almeno il 70% del punteggio complessivo. La suddetta innovazione
normativa ha determinato l’impossibilità di pubblicare la gara nei termini programmati e,
conseguentemente, la necessità di procedere all’adeguamento dell’intera documentazione di
gara alla sopravvenuta disciplina;

• tenuto conto, altresì, che, secondo gli accordi sindacali conclusi, la copertura in parola non
può essere sospesa e deve essere garantita senza soluzione di continuità, si è acquisita,
attraverso il broker Marsh S.p.A., dalla Compagnia assicuratrice Allianz S.p.A., assicuratore
per la copertura in essere, la disponibilità a garantire la copertura medesima alla stesse
condizioni contrattuali, nelle more dell’espletamento della procedura di gara fino al
prossimo 30 novembre;

• con bando pubblicato su GUUE n. 2017/S 139-286549 del 22.07.2017, giusta determina
n. 82/2017, è stata avviata una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento
congiunto di servizi assicurativi a favore del personale di AGCM e di CONSOB, suddivisa
in 3 Lotti, di cui uno afferente alla citata copertura Vita;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica
Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che:

• la spesa complessiva di   euro 74.171,39 (IVA inclusa) è conforme a quanto disposto dall’art. 1,
comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

• la suddetta spesa sarà posta a carico di:   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.2  201.101.121 2017 2.904,76

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  201.105.121 2017 201,39

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  202.201.121 2017 17,47

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.103.121 2017 12.610,24

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.106.121 2017 1.141,23
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A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.203.121 2017 98,99

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.2  201.101.122 2017 2.637,76

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  201.105.122 2017 19,42

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  202.201.122 2017 213,91

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.103.122 2017 9.196,37

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.106.122 2017 110,07

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.203.122 2017 641,71

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.1.2  201.101.123 2017 629,08

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.1.6  201.105.123 2017 20,29

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.999  271.103.123 2017 2.062,71

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.999  271.106.123 2017 115,01

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.101.322 2017 2.426,47

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  201.105.322 2017 212,10

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  202.201.322 2017 168,75

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.103.322 2017 8.319,19

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.106.322 2017 950,96

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.203.322 2017 506,24

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.2  201.101.323 2017 5.500,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.6  201.105.323 2017 109,59

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.6  202.201.323 2017 610,61

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  271.103.323 2017 20.021,84

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  271.106.323 2017 519,87

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  272.203.323 2017 2.205,36

DETERMINA

• di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’affidamento della copertura assicurativa
per rischio “Morte ed invalidità permanente da malattia” per il personale dell’Autorità, alla
società Allianz S.p.a, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. .alle
medesime condizioni contrattuali in essere e senza soluzione di continuità con la copertura in
essere, a decorrere dalle ore 24:00 del 31.07.2017 e fino alle 24:00 del 30.11.2017, per un
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importo stimato di   euro 74.171,39  inclusa Iva;

• di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva stimata di   euro   74.171,39 (inclusa IVA) da porsi a
carico dello stanziamento delle pertinenti sottovoci del bilancio di previsione dell'Autorità di cui
alla nota DIBRA citata in premessa, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.2  201.101.121 2017 2.904,76

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  201.105.121 2017 201,39

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  202.201.121 2017 17,47

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.103.121 2017 12.610,24

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.106.121 2017 1.141,23

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.203.121 2017 98,99

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.2  201.101.122 2017 2.637,76

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  201.105.122 2017 19,42

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  202.201.122 2017 213,91

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.103.122 2017 9.196,37

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.106.122 2017 110,07

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.203.122 2017 641,71

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.1.2  201.101.123 2017 629,08

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.1.6  201.105.123 2017 20,29

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.999  271.103.123 2017 2.062,71

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.999  271.106.123 2017 115,01

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.101.322 2017 2.426,47

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  201.105.322 2017 212,10

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  202.201.322 2017 168,75

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.103.322 2017 8.319,19

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.106.322 2017 950,96

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.203.322 2017 506,24

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.2  201.101.323 2017 5.500,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.6  201.105.323 2017 109,59

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.6  202.201.323 2017 610,61

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  271.103.323 2017 20.021,84

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  271.106.323 2017 519,87
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  272.203.323 2017 2.205,36

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Contratti, mediante scambio
di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

 Determina  firmata elettronicamente il 08/08/2017  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO CHIEPPA


