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VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 
amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed 
integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

 
VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone 

che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l'adeguamento 

dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato 
alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

 

VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 marzo 2001 
n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.A.G. n. 131 del 22 
luglio 2021, nonché il Piano della Performance della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello 
Stato per il triennio 2020-2022 e l’annesso Piano Triennale di azioni positive 2020-2022 approvati con 
D.A.G. 115/2020; 

 
 VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 

VISTO l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 7 
del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il quale 
dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla Consip s.p.a. previste dal sistema delle 
convenzioni di cui agli art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.; 

 

PREMESSO ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. i ed l, del D.Lgs. 50/2016, Consip S.p.A. svolge in 
qualità di centrale di committenza tutte le attività necessarie per lo svolgimento e l’aggiudicazione 

di appalti pubblici di forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti 
aggiudicatori;  

 
PREMESSO che l’Avvocatura Generale dello Stato e le Avvocature Distrettuali dello Stato, 

per l’espletamento di talune attività istituzionali, tra le quali, in particolare, la prestazione del 
“servizio esterno” del personale addetto al deposito, presso le varie giurisdizioni, della 

documentazione e degli atti processuali, sono attualmente dotate di n. 5 autovetture di servizio, a 
titolo di contratto di noleggio e comodato d’uso gratuito; 

 
CONSIDERATO che occorre procedere alla stipulazione di un nuovo contratto per la 

prestazione dei servizi delle seguenti coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei 
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veicoli di servizio: Infortuni dipendenti mezzi di servizio, KASKO ed Infortuni dipendenti mezzi propri 
per il biennio 2022 2023; 

 

VISTO l’Accordo di collaborazione (ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241) per lo 
svolgimento della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento dei servizi inerenti le 
coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti per il 2022/2023 
tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione generale, del 
Personale e dei servizi, l’Avvocatura Generale dello Stato – Ragioneria Ufficio III e la CONSIP S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, ha istituito, con 
bando pubblicato sulla GUUE S-115 del 16/06/2016 e sulla GURI 70 del 20/06/2016, il Sistema 
Dinamico di Acquisizione (SDAPA) della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi 
assicurativi; 

 
CONSIDERATO che la Consip S.p.A., ai sensi del citato art. 3 comma 2 lett. i ed l D.Lgs. 

50/2016, ha dunque svolto attività di centrale di committenza indicendo, attraverso il Sistema 
Dinamico di Acquisizione (edizione 11), l’Appalto Specifico per la prestazione dei servizi inerenti le 
coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti per conto 
dell’Avvocatura Generale dello Stato – Amministrazione Delegante del citato Accordo di 
collaborazione; 

 

CONSIDERATO che la Società Generali Italia S.p.A - con sede legale in Mogliano Veneto 
(TV), Via Marocchesa, 14 ed iscritta al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno al n. 00409920584, 
P. IVA 01333550323 - è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra, a tal fine indetta dalla 
Consip S.p.A.;  

 
VERIFICATO che la Consip S.p.A. ha stipulato il 25 ottobre 2021 il “Contratto generale per la 

prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei 
veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato - CIG 878870901B” – periodo assicurativo dalle 
ore 24.00 del 31/12/2021 e fino alle ore 24.00 del 31/12/2023 - con la Società Generali Italia S.p.A, 
risultata aggiudicatrice della procedura sopra citata; 

 

 CONSIDERATO che la spesa presunta da impegnare, pari a complessivi € 1.500,00.= (I.V.A. 
esente), fatto salvo l’eventuale conguaglio determinato alla fine del periodo assicurativo,  graverà 
sul capitolo 4461 – piano di gestione 8, negli esercizi finanziari 2022 e 2023, i quali presentano la 
necessaria disponibilità; 
 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto, aderire al “Contratto generale per la 

prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei 
veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato - CIG 878870901B” nel periodo della sua 
validità ed efficacia, attraverso l’emissione di Ordinativi di fornitura in favore di Generali Italia 
S.p.A.; 
 



 

Il Segretario Generale 
dell’Avvocatura dello Stato 

DET. 718_2021_Coperture ass.ve Infortuni e kasko 2022_2023.doc 3/3 

n. 718 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

DETERMINA 

 
- di avviare, per i motivi indicati nelle premesse, una procedura contrattuale per la prestazione dei 
servizi delle seguenti coperture assicurative: Infortuni dipendenti mezzi di servizio, KASKO ed Infortuni 
dipendenti mezzi propri, in adesione al “Contratto generale per la prestazione dei servizi inerenti le 
coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle 

Amministrazioni dello Stato - CIG 878870901B” stipulato il 25/10/2021 tra Consip S.p.a. e Generali 
Italia S.p.A, per un valore economico presunto del premio assicurativo di € 1.500,00.= (I.V.A. 
esente), fatto salvo l’eventuale conguaglio determinato alla fine del periodo assicurativo, con 
validità dalle ore 24.00 del 31/12/2021 e fino alle ore 24.00 del 31/12/2023; 
 
- di nominare responsabile del procedimento il Sig. Stefano Arisi, in qualità di Preposto all’Ufficio III 

Ragioneria di questa Avvocatura Generale. 
 

Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente determina, 
graveranno sul capitolo 4461 – piano di gestione 8 del bilancio dello Stato - negli esercizi finanziari 
2022 e 2023, i quali presentano la necessaria disponibilità. 
 

        
 

IL SEGRETARIO GENERALE   
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