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Ottetto: Copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale civile verso terzi per
atto/fatto di amministratori
e/o dipendenti dell'AIFA - Regolazione premio periodo
OtlOtlzOtS

-

OUOLIzOLg conguaglio a consuntivo - CIG ZB229BFC78
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni e integrazioni,
in particolare gli articoli 8 e 9;

e

Visto l'art.48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n.326 che ha istituito l'Agenzia ltaliana del Farmaco;

Visto il decreto n.245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme
sull'orga nizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma
dell'art.48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n.53 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale

dell'Agenzia ltaliana

del

farmaco, pubblicato

sul sito

(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
giugno 2016), di seguito denominato "nuovo regolamento";

-

istituzionale dell'Agenzia

Serie Generale n. 140 del 17

Visto il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art.
5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno zOlt n. 723, dall'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi
è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto
individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle
fu nz ion i;

Visto il decreto legislativo n.5O12O76 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. e in
particolare l'art.36, comma 2, lettera a) che disciplina l'affidamento dei contratti di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria mediante procedura negoziata;
Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2OIO n.2O7 recante "Regolomento di esecuzione ed ottuozione del
decreto legislotivo 12 oprile 2006, n. 753, reconte Codice dei controtti pubblici relativi o

q(

lovori, servizi e forniture in attuozione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CP' per la parte
vigente;
Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26ltO/2O18, con cui - ai sensi dell'art. 31
del D. Lgs. n.50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella
Cugini è stata nominata "Responsabile unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi
e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, ad esclusione di quelli in materia ICT;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia ltaliana del Farmaco come modificato con
delibera del Consiglio diAmministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, in G.U. del 31 dicembre 2018 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per I'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20192027";

Visto

il

bilancio preventivo per l'anno 2019 adottato con delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 31 del 29 novembre 2018;

Visto

il

bilancio consuntivo per l'anno 2018 adottato con delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 14 del 77 aprile 2079;

Vista la determina DG n. 225 del IOIOL/2018 con cui è stata aggiudicata in favore del
Rappresentante Generale per l'ltalia dei Lloyd's of London, in nome e per conto del
sindacato leader NEON, P.IVA 10655700150, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n.
86, la procedura negoziata ai sensi del sopra citato art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.
50/2076, recante CIG 729251898,C, per l'acquisizione dei servizi di copertura assicurativa
della responsabilità patrimoniale civile verso terzi per atto/fatto di amministratori e/o
dipendenti dell'AIFA nel triennio O7/Otl2o78-07lOll2027;
Vista la polizza assicurativa RC patrimoniale n. A12OL844776 sottoscritta dal dott. Vittorio
Scala quale Rappresentante Generale per l'ltalia dei Lloyd's of London, in data 09/03/2018 e
dalla scrivente Agenzia in data 13/03/2018 e con validità dal OL/OL/2OL8;
Vista la determina DG n. 576 del TalB/2019 con cui è stata autorizzata la società Lloyd's
lnsurance Company S.A., con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel,
Belgio, e sede secondaria in Milano, Corso Garibaldi, 86,2O72L ltalia, a succedere nella
polizza assicurativa RC patrimoniale n. A1201844776 avente ad oggetto iservizi di copertura
assicurativa della responsabilità patrimoniale civile verso terzi per atto/fatto di
amministratori e/o dipendenti dell'AIFA nel triennio OIlOll2OlS-OllOI|2O27, e sottoscritta
dal dott. Vittorio Scala quale Rappresentante Generale per l'ltalia dei Lloyd's of London;

Viste le condizioni di assicurazione allegate al contratto che, all'articolo 12 "Calcolo e
regolazione del premio", prevedono che il premio, calcolato sulla base del preventivo,
indicato nella Scheda di copertura, delle Retribuzioni erogate ai Dipendenti, venga anticipato
in via prowisoria e che, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, il contraente
comunichi idati consuntivi necessari per il conguaglio, ossia le Retribuzioni effettivamente
erogate;
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Vista la nota, a mezzo e-mail, del 25/03/2079, con la quale la società Lloyd's lnsurance
Company S.A. richiede la comunicazione dei dati consuntivi relativi all'annualità assicurativa
Ol/Oll2O78 - Oll}ll2}l9, alfine della determinazione del relativo conguaglio;
Vista la comunicazione, inviata a mezzo e-mail n 07|O5/2OL9, con la quale l'AIFA comunica
che il valore a consuntivo delle mercedi da bilancio 2018, al fine di consentire il calcolo del
conguaglio del premio per il periodo dal Ot/Oll2Ot8-OLlOt/2Otg è pari ad €22.274.782,70;
Vista l'appendice n. A772477C300001 alla polizza n. A1201844776, assunta al protocollo
AIFA al n. 98945-A del 05/O9|2OL9, con la quale la società Lloyd's lnsurance Company S.A.
comunica che l'importo del conguaglio necessario all'integrazione del premio è pari ad €
9.347,82, di cui €7.64L,57 quale imponibile ed € 1.700,25 quale oneri come per legge;
Considerato che tale importo risulta conforme a quanto previsto in polizza in ragione del
Tasso lordo annuo pari al 2,17 pro mille;

Visto il "Modulo "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", trasmesso dall'Area Amministrativa
in data 1O/09/2019 prot. AM/100369/P e assunto in pari data al Prot. n. CB|LOO374/A, con il
quale stato richiesto il pagamento del conguaglio a consuntivo di € 9.341,82
(novem ilatrecentoquarantuno/82) oneri di legge inclusi, relativo alla copertura assicurativa
della responsabilità patrimoniale civile verso terzi per atto/fatto di amministratori e/o
dipendenti dell'AIFA per il periodo 0l/Ot/2O78-OLlOLl2OIg;
Preso atto del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" del
IOIO9 l21t9, n. 7612O79 attestante la copertura finanziaria;

Considerato, pertanto, che l'affidamento alla società Lloyd's lnsurance Company S.A. è
consentito, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

Art. 1
(autorizzazione all'acquistoI
1. È autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2076 e ss.mm.ii., per il conguaglio a consuntivo del premio per la copertura
assicurativa citata in premessa.
Art. 2
(autorizzazione alla spesa)
1. È autorizzata la spesa di € 9.341,82 (novemilatrecentoquarantuno/82), quale conguaglio a
consuntivo del premio per la copertura assicurativa citata in premessa di cui € 7.647,57
quale imponibile ed € 1.700,25 quale oneri come per legge, in favore della società Lloyd's
lnsurance Company S.A.

2.

La spesa complessiva graverà sul

budget anno 2019.

3. ll pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dalla
società Lloyd's lnsurance Company S.A.
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Art. 3
(pubblicità e trasparenza)
1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente prowedimento, saranno
p ubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link https://www.aifa.eov. itlbandi-d i-qara-econtratti (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 5Ol2Ot6 awerranno sul sito
del MIT al seguente link www.serviziocontrattipu bblici. it nonché con le modalità che
ANAC andrà ad indicare. Nelle more delle determinazioni ANAC, la presente determina
sarà pubblicata sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione
trasparente>Band i di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in
formato PDF).
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