
AERO CLUB D'ITALIA

ORDINANZA N° 130/2017

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia

VISTA la legge 29 maggio 1954, n° 340;

VISTO il D.P.C.M. 20 ottobre 2004;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n° 70;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977, n° 670;

VISTO il D.Lgs. 23 luglio 1999, n° 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n° 97;

VISTO il D.P.C.M. 27 settembre 2013;
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VISTO l'atto dispositivo del Direttore Generale n. 229 del 19 settembre 2017 con il quale è stato
aggiudicato alla Verspieren Sri V Via G. Fara 35 Milano, il servizio di brokeraggio per la
stipula delle polizze dell'Ente con scadenza al 31 dicembre 2013 aventi ad oggetto la
copertura assicuratva degli infortuni degli sportivi, degli infortuni dei dipendenti (ed
equiparati) degli infortuni di giudici controllori e commissari di gara, degli infortuni degli
istruttori ed esaminatori, nonché delle polizze assicurative per kasko auto dipendenti (ed
equiparati), portavalori e furto, globale fabbricato, incendio, RCT aeromodellisti e
dipendenti in missione, nonché la copertura assicurativa per i corpi aeromobili della flotta
Ae.CX;

RITENUTO opportuno, stante la natura delle polizze necessarie per la copertura dei corpi
aeromobili da effettuare con periodicità annuale, di procedere all'acquisizone di tali
coperture mediante affidamento diretto, procedura che è possibile in quanto il premio
complessivo annuo si attesterà sotto la soglia dei 40.000 Euro;

RITENUTO pertanto di conferire al Broker specifica delega per provvedere all'acqusizione alle
migliori condizioni di mercato delle coperture assicurative relative ai corpi aeromobili,
selezionando la società contraente mediante apposita indagini di mercato;

RITENUTO altresì di dover procedere all'espletamento di una gara a procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 per l'acqusizione delle altre coperture assicurative sopra
individuate per il periodo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020;

STIMATO in Euro 555.000,00 l'importo posto a base di gara triennale per il lotto I relativo agli
infortuni, e, quindi, in Euro 375,00 l'importo del contributo identificativo gara a
carico dell'Ente da versare alla Autorità di Nazionale Anti Corruzione e in Euro

70,00 la quota a carico dei partecipanti;

STIMATO in circa Euro 51.000,00 l'importo posto a base di gara triennale per il lotto II riferito ai
rischi relativi alla proprietà dei fabbricati, in Euro 6.000,00 V importo posto a base di
gara triennale per il lotto III relativo alla kasko ed in Euro 10.500,00 1' importo posto a
base di gara triennale per il lotto IV relativo alla RCT aeromodellisti, 6.000,00 l'importo
posto a base di gara triennale per il lotto V relativo agli infortuni dei dipendenti in
missione quindi senza alcuna contribuzione a favore dell' Autorità di Nazionale Anti
Corruzione da parte della stazione appaltante e dalle ditte partecipanti;

DATO ATTO che la procedura relativa alla gara europea a procedura aperta prevede
rilevanti oneri di pubblicazione che è possibile assolvere avvalendosi della
collaborazione di una società concessionaria dell'Istituto poligrafico dello Stato;

STIMATO in circa Euro 4.000,00 il costo dei servizi di pubblicazione su GURI, GUCe e su
2 quotidiani nazionali e due locali, che comunque dovranno essere restituiti
all'Ente dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216, co. 11 del D. Lgs. 50/2016;

VISTI gli artt. 63 e 65 del regolamento dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Ae.C.I.;



SEGUE ORDINANZA N. A*°I"^>l :V

ESAMINATA la documentazione facente parte degli atti di gara tra cui le bozze dei capitolati di
gara, delle schede di quotazione, del bando di gara e dei disciplinari di gara, statistica
sinistri e la scheda tecnica informativa delle polizze in corso, così come predisposte dal
Broker Verspieren;

DATO atto altresì che il disciplianre di gara prevede la possibilità di prorogare l'affidamento delle
forniture per un massimo di 120 giorni per l'espletamento o completamento delle
procedure di aggiudicazione di una nuova gara e che pertanto il valore complessivo
dell'appalto ai sensi dell'Art. 35 co 4 del D. Lgs. 50/2016 potrà essere di Euro
698.833,35;

VISTO l'art. 27 dello Statuto Ae.C.I. che dispone che in motivati casi di indifferibilità ed urgenza
il Presidente possa adottare provvedimenti su materie rimesse alla competenza di organi
collegiali deH'Ae.C.I. con l'obbligo di sottoporre, nella prima riunione utile, la relativa
ordinanza all'organo competente per la ratifica;

RAVVISATA l'urgenza di adottare il presente provvedimento onde avviare in tempo utile la
procedura di gara per l'affidamento dei suddetti servizi assicurativi prima della scadenza
delle coperture in essere prevista al 31 dicembre 2017;

CON RISERVA di sottoporre la presente ordinanza alla ratifica del Consiglio Federale nella
prima riunione utile;

ACCERTATE le disponibilità di bilancio sul cap. 71 - imposte e tasse - acceso al centro di
responsabilità del Settore Amministrativo es. fin. 2017;

ACCERTATE le disponibilità di bilancio sul cap. 16 - acquisto di libri e riviste giornali ed altre
pubblicazioni - acceso al centro di responsabilità del Settore Amministrativo es. fin. 2017

ORDINA

di conferire al Broker specifica delega per provvedere all'acqusiizone alle migliori
condizioni di mercato delle coperture assicurative relative ai corpi aeromobili, selezionando
la società contraente mediante apposita indagini di mercato;

di indire una gara a rilevanza comunitaria mediante procedura aperta per l'affidamento dei
servizi assicurativi aventi ad oggetto la copertura assicuratva degli infortuni degli sportivi,
degli infortuni dei dipendenti (ed equiparati) degli infortuni di giudici controllori e
commissari di gara, degli infortuni degli istruttori ed esaminatori, nonché delle polizze
assicurative per kasko auto dipendenti (ed equiparati), portavalori e furto, globale
fabbricato, incendio, R.C. Ufficio e RCT aeromodellisti per il periodo 31 dicembre 2017 -
31 dicembre 2020;

di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara nonché tutta la documentazione di gara
predisposta dal broker costituente parte integrante del presente atto, comprensiva di statistica
sinistri e della scheda tecnica informativa delle polizze in corso;
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- di approvare la box/a del capitolato di gara, della scheda di quotazione e del disciplinare dì
gara, riferiti ai lotto I relativo agli infortuni, che allegati alla presente delibera, ne
costituiscono parte integraste;

- dì approvare la bozza del capitolato di gara, della scheda di quotazione e del disciplinare
dì gara, riferiti ili lotto II relativo ai rischi relativi alla proprietà dei fabbricasi che allegati
alla presentedelibera, ne costituiscono pane integrante;

- di approvare la bozza del capitolato di gara, della scheda di quotazione e deldisciplinare di
gara, riferiti al lotto UT relativo alla kasko e che allegati alla presente delibera, ne
costituiscono pane integrante;

- di approvare la bozza dì capitolato di gara, delia scheda d'i quotazione e del disciplinare dì
gara, riferiti ai lotto IV relativo alia RCT aeromodellisti e che- allegati alla presente delibera,
ne costituiscono parte integrante;

- dì approvare la boz*a di capitolato di gara, della scheda di quotazione edel disciplinare di
gara, riferiti al lotto V relativo agli infortuni dei dipendenti in missione e che allegali alla
preseme delibera, ne costituiscono parte integrante;

- diautorizzare il pagamento dell'importo di Euro 275,00 a titolo di contributo identificativo
gara a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

- di provvedere alia pubblicazione dell'avviso e del bando di gara secondo' le modalità e
tempi previsti al riguardo dal D. Lgs 50/2016 in tema di procedure aperte a rilevanza
comunitaria e dì atuori?£arne pertanto la relativa spesa;

- di dare mandato al Direttore Generale affinchè conferisca al Broker rincarta) di di
procedere all'acquinone delle coperture assicurative relative ai corpi aeromobili della flotta
Ae.C.I. mediante affidamento diletto previo esperimento di indagine di mercato;

- dì delegare ai sensi dell'art, 58 dell'ordinamento finanziario e contabile ddl'ÀflCf il
Direttore Generale a nominare successivamente., nel rispetto dei termini previsti dalla
normativa vigente, laeonimìsìsone giudicatrice delia gara economica in argomento.

lì- Direttore Generale con proprio atto dispositivo provvedere ad impegnare la spesa di Euro 275,00
sul capitolo 71 - imposte e tasse - acceso al centro di responsabilità del Settore Amministrati ve» e. f.
2017 per il pagamento del CIG, impegnare, altresì le necessarie spese di •pubblicatone sul Cap, 16
» acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni - acceso al eentro di responsabilità settore
AmministFativo - es. fin. 2017 ed a svolgere, con l'osservanza delle nonne vigenti, le azioni
necessarie per PefrèUuazione della spesa stessa,
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SERVIZIO

PROPONENTE

^PROPOSTA

AGP

PROPOSTA ORDINANZA DFX PRESIDENTE

OGGETTO:
Individuazione privati contraenti per polizzeassicurazioni Ente 201.8-2020
GaraEuropea e affidamento direttopolizza corpiaa/mm

PARERE BEL RESPONSABILE SEL SERVIZIO

Se ne propone l'adozione attestandone la conformità agii atti, la regolare Istruttoria e la

compatibilità con k vigente legislazione

data 23 ottobre 2017 BL RESPOMSABILE

PARERE RESPONSABILE RAGIONERIA

La spesa di Euro ____________ di cui a! presente provvedimento trova copertura

finanziaria nel cap. del bilancio ed è stata registrata a! ri. r degli

impegni provvisori.

data IL RES

PARERE SCARICATO ELEVATA PROFESSIONALITÀ

DEL SERVIZIO

4u

DI RAGIONERIA

'•^A

data L'INCARICATO

3f__
PARERE DIRIGENTE

Si esprime parere favorevole, «otto ii profilo della legittimità e della regolarità, per

l'adozione del provvedimento in oggetto

^Mjyyy

data SLMRI GENERALE

Z


