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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 di contabilità, recante norme per l’attività 
negoziale;  

VISTA la propria determina n. 54/2014 con la quale è stata autorizzata l’aggiudicazione 
definitiva delle coperture assicurative a favore dell’Autorità appresso specificate, per un 
importo complessivo stimato di € 868.036,80 per un biennio, ovvero di € 1.302.055,20 
per l’intera durata contrattuale, ivi compreso l’eventuale rinnovo di entrambe le 
coperture per una annualità: 

- LOTTO 1 - Infortuni del personale ed altri soggetti CIG 5523047291: 
aggiudicato a Generali Italia S.p.A. per il periodo 01.05.2014 – 30.04.2016 per 
una spesa annua lorda stimata pari ad € 215.751,00; 

- LOTTO 2 -Vita caso morte e invalidità totale e permanente da malattia 
CIG 5523049437: aggiudicato a Allianz Assicurazioni S.p.A. per il periodo 
01.04.2014 – 31.03.2016 per una spesa annua lorda stimata pari ad 
€ 218.267,40; 

VISTA la nota dell’8 aprile 2016 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha 
proposto di procedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale di 
Polizza, nonché dell’art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006, al rinnovo annuale 
della copertura assicurativa Infortuni del personale ed altri soggetti (polizza 
n. n. 343668451), sottoscritta con Generali S.p.A. per un’ulteriore annualità con 
decorrenza dal 01.05.2016 fino al 30.04.2017, alle condizioni e con le modalità 
economiche e normative del contratto in corso; 
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VISTO quanto attestato in merito con nota del 12 aprile 2016 della Direzione Bilancio e 
Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica Contabile, relativamente agli aspetti finanziari e 
contabili, e, in particolare, che: 

- la spesa complessiva lorda stimata di euro 220.000,00 è conforme a quanto 
disposto dall’art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- la suddetta spesa sarà posta a carico dei Programmi e delle pertinenti sotto-voci 
relative alle seguenti U.G.E. del bilancio di previsione 2016 dell’Autorità, che 
risultano congrue per assumere i rispettivi impegni di spesa: 

 

PR U.G.E. SOTTOVOCE DENOMINAZIONE Importo 
(imposte 
incluse) 

A1 271.101.121 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
a tempo indeterminato 

€ 41.000,00 

A1 271.104.121 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
a tempo determinato 

€ 3.800,00 

A1 271.201.121 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
comandato, distaccato 
o in posizione analoga 

€ 1.700,00 

A2 271.101.122 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
a tempo indeterminato 

€ 31.000,00 

A2 271.104.122 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
a tempo determinato 

€ 2.000,00 

A2 272.201.122 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
comandato, distaccato 
o in posizione analoga 

€ 3.900,00 

A3 271.101.123 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
a tempo indeterminato 

€ 8.000,00 

A3 271.104.123 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
a tempo determinato 

€ 400,00 

A3 272.201.123 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
comandato, distaccato 
o in posizione analoga 

€ 600,00 

B1 271.101.322 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
a tempo indeterminato 

€ 28.000,00 
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B1 271.104.322 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
a tempo determinato 

€ 7.600,00 

B1 271.201.322 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
comandato, distaccato 
o in posizione analoga 

€2.700,00 

B1 102.202.323 1.3.2.1.1 Contributi 
previdenziali e 

assistenziali presidente 
e componenti 

€ 7.400,00 

B2 271.101.323 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
a tempo indeterminato 

€ 69.000,00 

B2 271.104.323 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
a tempo determinato 

€ 4.300,00 

B2 272.201.323 1.1.1.2.999 Coperture assicurative 
infortuni per personale 
comandato, distaccato 
o in posizione analoga 

€ 8.600,00 

DETERMINA 

• di autorizzare il rinnovo della copertura assicurativa Infortuni del personale ed 
altri soggetti (polizza n. 343668451), sottoscritta con Generali S.p.A., per 
un’annualità con decorrenza dal 01.05.2016 fino al 30.04.2017, 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, secondo le modalità e condizioni specificate nella nota UAGEC citata in 
premessa, per una spesa complessiva lorda stimata di euro 220.000,00, che sarà 
posta a carico del Bilancio di previsione 2016 dell’Autorità, secondo le condizioni 
e le modalità indicate nella nota DIBRA richiamata in premessa. 

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. 

Roma, 18 aprile 2016 

         Il Segretario Generale 
          f.to Roberto Chieppa 


