
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI 

II REPARTO – III DIVISIONE – 2^ SEZIONE 

 

Delibera a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti pubblici) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2440, concernente l’Amministrazione del patrimonio e la 

Contabilità dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23.5.1924, n. 827; 

VISTO      il Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 (Codice degli Appalti pubblici); 

VISTO il Decreto legislativo, 19/04/2017 n. 56 (“Correttivo” al Codice degli Appalti 

pubblici); 

VISTO il DPR 5.10.2010 n. 207, per le parti rimaste in vigore in via transitoria, ai sensi 

degli artt. 216 e 217 del D.lgs. 50/16; 

VISTO il DPR 15.11.2012 n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA  la Legge 31.12.2009 n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA  la Legge 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legge 24.6.2014 n. 90 convertito con modificazioni in Legge 

11.8.2014 n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 approvato dal 

Ministro della Difesa il 25 aprile 2022; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n.234 recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il Decreto del 30 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e finanze, 

concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative 



 

 

al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 

2022-2024 

VISTO il decreto del Ministero della Difesa del 14 gennaio 2022 con il quale è stata 

approvata la “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per 

l’anno 2022”; 

VISTA la Legge 23.12.1999 n. 488 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

Annuale e Pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000” e s.m.i.; 

VISTO il D.M. datato 16.01.2013 che disciplina la struttura ordinativa e le competenze 

della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali e il DPCM del 

15/10/2021 di conferimento dell’incarico di Direttore generale della Direzione 

generale di Commissariato e di servizi generali alla dott.ssa Teresa Esposito 

registrato alla Corte dei Conti l’8/11/2021 n. 3041;  

VISTO         il Decreto Dirigenziale SGD/019 in data 21 gennaio 2022 con il quale il 

Segretariato Generale della Difesa-DNA, ha attribuito alle Direzioni Generali e 

alle Unità organizzative del Segretariato competenti per materia, le attività e le 

funzioni finanziarie per i capitoli del C.R.A. n. 3 Segredifesa; 

VISTO  il  decreto   n. BL/149 del 11/04/2022,  registrato  al  Mef , di  gestione 

unificata  delle   spese  relative al trattamento  economico fisso e accessorio  

spettante  al  personale militare e  civile,  nonché al funzionamento degli 

Organi centrali della Difesa, già di pertinenza del Provveditorato Generale 

dello Stato, art. 4 Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con il quale sono 

stati attribuiti gli occorrenti poteri di spesa (in particolare l’allegato C ove è 

riportato l’elenco delle spese affidate a Commiservizi, tra le quali figurano 

anche quelle relative alla copertura assicurativa del personale della Difesa in 

servizio presso gli Uffici degli Addetti Militari); 

VISTO l’art. 75 bis D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 

23 luglio 2021, n. 106, con cui è stato sostituito l’art. 211 c. 5 del D.P.R. 05 

gennaio 1967, n. 18, che costituisce la base normativa della copertura 

assicurativa a favore del personale militare e civile in servizio all'estero presso 

rappresentanze diplomatiche, in quanto richiamato dall’art. 1809 c. 12 bis del 

D. Lgs 66/2010 - Codice dell’ordinamento militare; 

CONSIDERATA per l’anno 2023, l’esigenza rappresentata da SMD RIS con nota M_D 

A0D32CC REG2022 0124449 del 14-04-2022 per copertura assicurativa 

infortuni/morte, a favore del personale del Ministero della Difesa impiegato 

presso gli Uffici degli Addetti militari e dei loro familiari conviventi pari a 

complessivi 791 assicurandi; 

CONSIDERATO CHE l’interna sez. Analisi costi di UGCT ha proposto per il servizio copertura 

assicurativa infortuni/morte, a favore del personale del Ministero della Difesa 

impiegato presso gli Uffici degli Addetti militari un premio base palese pari a € 

250.000,00 

VISTA la copertura finanziaria assicurata da BILANDIFE a valere sugli stanziamenti a 

legislazione vigente del capitolo 4103/6, importo assegnato a Commiservizi in 

gestione unificata nei limiti dell’importi di € 272.000,00; 



 

 

 

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare gli aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA.; 

CONSIDERATE per l’anno 2023, le esigenze rappresentate da Persomil e dal Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri (Con nota del 24/03/2022 il Comando 

Generale dei Carabinieri ha comunicato che il numero annuale complessivo 

presunto del personale da assicurare per l’anno 2023 è pari a 30.000 unità. La 

D.G. del Personale Militare, con foglio del 29/03/2022, ha comunicato che il 

numero complessivo annuale presunto del personale da assicurare è pari a 

99.000 unità); 

CONSIDERATO che l’interna sez. Analisi costi di UGCT ha proposto per il servizio copertura 

assicurativa infortuni/morte, a favore degli aspiranti ai reclutamenti volontari 

nelle FF.AA un premio base palese pari a € 120.250,00 

VISTA  la copertura finanziaria programmata da SEGREDIFESA per un importo pari a 

€ 109.000,00, qualora l’importo di aggiudicazione sarà superiore rispetto ai 

detti euro 109.000,00, sarà cura dell’interno UCGT operare manovre 

compensative nell’ambito dei volumi finanziari complessivi della D.G. 

ACCERTATO che per il servizio da approvvigionare non sono attive convenzioni con la 

CONSIP né lo stesso è presente sul MEPA; 

RITENUTO  di ricorrere al “Sistema informatico di negoziazione” in modalità ASP 

(Application Service Provider); 

RITENUTO che per effettuare l’affidamento della commessa debba essere esperita una gara 

comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO  di suddividere la gara in due lotti (polizza “aspiranti” e polizza “addetti”) 

tenuto conto della similarità delle condizioni e della sostanziale equivalenza 

della consistenza finanziaria delle due coperture assicurative; 

ACCERTATO che in materia di appalti di servizi assicurativi l’ANAC ha emanato la 

Deliberazione n. 618 dell’8.6.2016 “Linee guida operative e clausole 

contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi assicurativi”; 

CONSIDERATE le indicazioni fornite dall’ANAC nella succitata Deliberazione n. 618 in 

materia di clausole contrattuali e offerta economicamente più vantaggiosa, 

tenuto conto della specificità e peculiarità del rischio assicurativo oggetto 

dell’appalto; 

RITENUTO al riguardo, che il servizio assicurativo in gara, presenta per per entrambi i lotti 

caratteristiche standardizzate  sia per la tipologia di polizza infortuni a favore 

di terzi  caso invalidità/morte le cui modalità applicative non differiscono dalle 

analoghe coperture disponibili sul mercato ma in cui i beneficiari/assicurati 

sono esclusivamente a) Aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA e 

nell’Arma dei Carabinieri, compreso anche personale civile e militare già in 

forza al Ministero Difesa, sia in strutture della Difesa, che in strutture non 

militari esterne, predisposte dall’A.D., per “Infortuni” di qualunque genere b) 

personale (militari, civili e relative/i familiari conviventi) impiegato presso gli 

uffici degli addetti militari nei paesi di accreditamento principale e secondario; 



 

 

sia per i massimali garantiti e per il calcolo dell’indennità per l’invalidità, cui si 

applicano le Tabelle delle menomazioni all’integrità psico-fisica c.d. “INAIL”, 

approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 

12.7.2000 (in attuazione del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 come modificato dal D. 

Lgs. 23.2.2000, n. 38); e che, per tutto quanto sopra, possa pertanto essere 

utilmente adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO di ammettere ricorso al subappalto 

TENUTO CONTO della complessità dell’appalto e che, come da prassi in ambito assicurativo, il 

pagamento del premio annuale lordo avverrà in unica soluzione ed in modo 

anticipato rispetto al termine di esecuzione del contratto, ci si avvale del D.lgs. 

n. 231/2002, come modificato dall’art. 1 co. 4 del D. Lgs. n. 192/2012 ed 

integrato dalla L. 30 ottobre 2014, n. 161, prevedendo in contratto che il 

pagamento del premio venga corrisposto, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

ricezione, da parte di questa Direzione Generale, della fattura/appendice e di 

tutta la documentazione contabile necessaria; 

TENUTO CONTO che il pagamento del corrispettivo avviene in forma anticipata rispetto alla 

conclusione dell’esecuzione del servizio, si fa espressa deroga a quanto 

previsto dall’art.35, comma 18 del D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO  che per esigenze di continuità del servizio si farà ricorso all’opzione di proroga 

prevista dall’art.106 c.11 del D. Lgs. n. 50/2016, i cui termini verranno inseriti 

nel bando di gara; 

VISTI i premi annuali lordi da porre a base d’asta per il periodo 01/01/2023-

31/12/2023 elaborati da U.G.C.T. per il Lotto 1 Polizza Addetti e per il Lotto 2 

Polizza Aspiranti, che appaiono idonei ad assicurare un’adeguata 

concorrenzialità; 

CONSIDERATO  che nel premio annuo lordo base palese di ciascun lotto UGCT non ha indicato 

i costi della manodopera, giacché, nel caso di un servizio assicurativo quale 

quello in gara, essi sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio 

c.d. “puro” e ricadono nella sfera della tipica organizzazione imprenditoriale di 

settore, negli atti di gara si riterrà soddisfatta la previsione dell’art. 23 c. 16 del 

Decreto legislativo, n. 56 del 19/04/2017 ponendo – quale riferimento per 

l’O.E. ai fini dell’obbligatoria indicazione di tali costi in sede di offerta – un 

valore indicativo pari o superiore allo 0,1% del valore dell’appalto; 

CONSIDERATO che l’importo presunto annuo del servizio del lotto 1 è di € 250.000,00 imposta 

inclusa; che l’importo presunto potrà essere elevato sino ad € 375.000,00 

imposta inclusa, in caso di eventuali atti aggiuntivi, nei limiti del 50% del 

valore del lotto (ex art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016), dovuti ad imprevedibili ed 

ulteriori esigenze delle Forze Armate; che la spesa presunta per l’esigenza del 

Lotto 1 sarà imputata sul cap. 4103/6 dell’E.F.2023; l’importo presunto annuo 

del servizio del lotto 2 è di € 120.250,00 che l’importo presunto potrà essere 

elevato sino ad € 180.375,00 e la spesa presunta per l’esigenza del Lotto 2 sarà 

imputata sul cap. 1403/8 dell’E.F.2023; 



 

 

 

D E T E R M I N A 

 

l’esperimento a cura della III Divisione della D. G. della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, con ricorso al “Sistema informatico di negoziazione” in modalità ASP, in due lotti e col 

criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per approvvigionare i servizi di assicurazione per 

infortuni caso invalidità e morte a favore di: 

Lotto 1: personale (militari, civili e relativi familiari conviventi) impiegato presso gli uffici degli 

addetti militari nei paesi di accreditamento principale e secondario per “infortuni causati da o in 

occasione di eventi calamitosi di origine naturale o antropica”; totale assicurati n.791.  

l’importo presunto annuo del lotto 1 è complessivamente di € 250.000 ,00 imposta inclusa,  

la cui spesa sarà imputata sul cap. 4103/6 dell’E.F.2023; 

Lotto 2: Aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA. e nell’Arma dei Carabinieri, compreso 

anche personale civile e militare già in forza al Ministero Difesa, sia in strutture della Difesa, che in 

strutture non militari esterne, predisposte dall’A.D., per “Infortuni” di qualunque genere; Totale 

assicurati n. 129.000 

l’importo presunto annuo del lotto 2 è complessivamente di € 120.250,00 imposta inclusa, la cui 

spesa sarà imputata sul cap. 1403/8 dell’E.F.2023; 

l’importo presunto annuo dell’appalto è complessivamente di € 370.250,00,00 imposta inclusa 

l’importo presunto complessivo dell’appalto potrà essere elevato sino ad € 495.250,00 imposta 

inclusa, in caso di eventuali atti aggiuntivi, nei limiti del 50% del valore di ciascun lotto (ex art. 106 

del D. Lgs. n. 50/2016), dovuti ad imprevedibili ed ulteriori esigenze delle Forze Armate, oltre alla 

eventuale proroga tecnica. 

di assicurare la pubblicità legale secondo la normativa vigente; 

di addivenire alla stipula dei discendenti contratti in modalità elettronica; 

di ammettere partecipazione e aggiudicazione congiunta e disgiunta per ciascun lotto. Si addiverrà 

in ogni caso alla stipula di due atti negoziali distinti, anche in caso di aggiudicazione di entrambi i 

lotti ad unico operatore. 

Il Punto Ordinante ai fini della pubblicazione dell’iniziativa su ASP di Consip è il Dr. Luciano 

SPOSATO; 

il responsabile della fase di affidamento e del trattamento dei relativi dati, fino all’aggiudicazione - 

stipula del contratto esclusa - è il Ten. Col. Orlando SALVATI; 

I responsabili dell’esecuzione contrattuale saranno individuati dagli Enti Committenti/Esecutori e 

nominati dalla D.G. all’avvio del servizio; 

si fa espressa deroga a quanto previsto dall’art.35, comma 18 del D.lgs. 50/2016; 

ai sensi del disposto di cui all’art. 4, co. 4 del D.lgs. n. 231/2002, all’art. 1 co. 4 del D. Lgs. n. 

192/2012 ed alla L. 30 ottobre 2014, n. 161, il termine di emissione del pagamento è fissato in 60 

giorni dal ricevimento della fattura/appendice corredata della documentazione contabile necessaria. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Teresa ESPOSITO 
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