DETERMINA N. 102/2020
ACQUISIZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE SANITARIA PER MALATTIA, INFORTUNIO E
PARTO A FAVORE DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI.
PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE CON CASSA RBM SALUTE. DETERMINA A
CONTRARRE CIG 8295957848
il Segretario generale
Premesso che:
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 (di seguito: DL
n. 90/2014) e, in particolare, l’art. 22, comma 7, prevede che le autorità indipendenti “gestiscono i servizi
strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad
almeno due organismi”;
- a tale fine è stata stipulata la convenzione per la gestione di servizi strumentali in data 17 dicembre 2014
(di seguito: Convenzione) tra l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI ora
ARERA), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: AGCOM) e il Garante per la protezione
dei dati personali (di seguito: Garante Privacy), successivamente estesa nel corso del 2015 anche
all’Autorità per la regolazione dei trasporti;
- l’art. 2 comma 2 della sopra citata Convenzione prevede la gestione unitaria di alcuni servizi strumentali,
tra i quali anche gli “acquisti e appalti” e l’art. 4 comma 1 lett. e) che prevede “l’acquisizione di beni e servizi
di interesse comune tramite procedure di gara gestite unitariamente”;
- in relazione all’erogazione al personale in servizio dell’Autorità di contributi economici a fronte di spese
sanitarie per malattia infortunio e parto, previa decisione del Consiglio dell’Autorità del 31 maggio 2017,
con determina n. 62/2017 del 13 luglio 2017, in virtù della Convenzione sopra citata, è stata autorizzata
l’indizione di una gara congiunta con AEEGSI (ora ARERA) e Garante Privacy, mediante procedura ristretta,
ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito Codice, delegando il ruolo di stazione appaltante
ad AEEGSI;
- con determinazione n. 66/DAGR/2018 del 29 marzo 2018 il Direttore della Direzione Affari Generali e
Risorse dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEGSI ora ARERA), stante gli esiti del
procedimento come risultante dai verbali di gara, ha aggiudicato il servizio di interesse dell’Autorità, lotto
n. 3 ART, alla Cassa RBM Salute;
- nello specifico la Cassa aggiudicataria ha offerto il ribasso dello 6,69% sull’importo posto a base di gara
pari a euro 1.210,00, da cui ne discende un importo annuale per beneficiario pari a euro 1.129,05, di cui
euro 225,81 a carico del beneficiario tramite trattenuta mensile nel cedolino;
- il Consiglio dell’Autorità, con decisione del 18 aprile 2018, preso atto della aggiudicazione disposta da
ARERA, ha approvato la spesa massima di € 291.294,90, sia in relazione ai due anni previsti dalla
Convenzione sia in relazione agli ulteriori dodici mesi previsti in relazione alla prosecuzione del contratto ai
sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e ha approvato, altresì, l’eventuale ulteriore spesa
che si rendesse necessaria a seguito di nuove assunzioni;
- con determina del Segretario generale n. 61/2018 del 29 giugno 2018 è stata autorizzata la stipula della
Convenzione, per una durata di due anni, con la Cassa RBM Salute e contestualmente è stata impegnata la
spesa di € 160.325,10, in ragione del numero degli aderenti alla polizza;
- la stipula del contratto è avvenuta in data 29 giugno 2018, con decorrenza del servizio a partire dal 1°
luglio 2018;

- con determina n. 64/2018 del 2 luglio 2018 è stata integrata la spesa annua di € 3.387,15, in relazione alle
annualità 2018 e 2019, in ragione dell’aumento del numero degli aderenti;
- con determina n. 128/2019 dell’11 settembre 2019 è stata integrata la spesa di € 6.774,30 in ragione
dell’aumento del numero degli aderenti nell’anno 2019;
- con determina n. 80/2020 del 20 febbraio 2020 è stata integrata la spesa di € 6.322,68 in ragione del
numero degli aderenti nell’anno 2020;
- allo stato attuale, la copertura assicurativa riguarda n. 82 beneficiari, per una spesa complessiva annua
pari a € 92.582,10;
- come sopra accennato la Convenzione in essere con la Cassa RBM Salute è in scadenza al prossimo 30
giugno;
Preso atto che:
- in relazione alla Convenzione con le altre Autorità indipendenti, stipulata ai sensi del D.L. n. 90/2014, si
sono tenuti incontri sia nel corso del 2019 sia nel corso del 2020, allo scopo di individuare procedure di gara
congiunte nell’ambito dei beni e servizi previsti dalla Convenzione citata;
- in ultimo, in data 17 aprile u.s., si è tenuto un incontro con il Garante Privacy e l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (di seguito AGCOM), nel quale si è, tra l’altro, affrontato il tema della procedura
congiunta in più lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi da gestire tramite apposita cassa sanitaria;
- per le altre Autorità il contratto è in scadenza al prossimo 31 dicembre ed entrambe le Autorità hanno già
esercitato l’opzione di rinnovo dell’affidamento di nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi a quelli già affidati;
- la decisione dell’AGCOM in proposito, come dichiarato nell’ultimo incontro del 17 aprile u.s., era
condizionata all’esito delle interlocuzioni già avviate con le OO.SS. e, corrispondentemente, una volta noti
gli intendimenti dei propri organi di vertice, e contestualmente la stessa AGCOM esprimeva la propria
indisponibilità ad esercitare le funzioni di stazione appaltante in caso di procedura congiunta;
Ritenuto pertanto, conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara e dalla Convenzione in essere,
opportuno avvalersi della facoltà prevista dal Disciplinare di gara e dalla Convenzione, all’art. 5, comma 2,
e pertanto di procedere al rinnovo per l’affidamento di nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi a quelli già affidati, per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice;
Rilevato che:
- nella nuova Convenzione che si andrà a stipulare si potrà tenere conto delle condizioni tecniche ed
economiche contenute in quella in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l’Autorità
intenderà richiedere in sede di negoziazione;
- in ragione degli attuali aderenti e delle future possibili nuove adesioni del personale oggi in servizio, la
spesa prevista massima in relazione alla prosecuzione ammonta ad € 110.646,90, pari n. 98 adesioni;
- nel corso del periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 in caso di ulteriori adesioni, si procederà ad integrare
l’impegno di spesa a favore della Cassa RBM Salute;
Visti:
- il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito
Codice);
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di regolazione dei
trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in particolare l’art. 10 bis, comma 1, che dispone che le spese di importo superiore ad € 20.000,00 siano
preventivamente approvate dal Consiglio e disposte con Determina del Segretario generale, e l’art. 16,
comma 1, prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della
facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- l’art. 47 del predetto Regolamento che prevede, tra i compiti assegnati all’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale, quello di provvedere all’acquisto di quanto occorre per il funzionamento
degli uffici dell’Autorità;
- il Bilancio di previsione per il 2020 e pluriennale 2020/2022, approvato con Delibera dell’Autorità
n.171/2019 del 5 dicembre 2019, il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la
suddetta spesa;

- l’appalto di che trattasi è ricompreso nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 20202021 allegato alla delibera n. 171/2019 del 5 dicembre 2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020
e pluriennale 2020-2022, per un importo massimo di € 115.000,00;
Ritenuto di procedere all’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento di nuovi servizi, consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati, per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 5,
del Codice, alla Cassa RBM Salute – Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, con sede in
Via E. Forlanini n. 24, Loc. Borgo Verde, 31022 Preganziol (TV), codice fiscale 97607920150, per un importo
massimo di € 110.646,90;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.di autorizzare l’avvio del procedimento finalizzato al rinnovo per l’affidamento di nuovi servizi, consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati, per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 5,
del Codice, alla Cassa RBM Salute – Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, con sede in
Via E. Forlanini n. 24, Loc. Borgo Verde, 31022 Preganziol (TV), codice fiscale 97607920150, per un importo
massimo di euro 110.646,90;
2.di dare atto che si procederà all’affidamento con successivo ed apposito provvedimento, acquisita
l’eventuale offerta migliorativa da parte della Cassa affidataria del servizio e completate le verifiche
d’ufficio in relazione ai requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
3.la spesa massima prevista pari ad € 110.646,90 trova copertura sul cap. 30500 “ALTRI ONERI PER IL
PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI)” - Codice Piano dei Conti
U.1.01.01.02.999 del Bilancio di previsione 2020;
4.il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell’Ufficio affari
generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla
presente determina;
5.di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 12/05/2020
il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.

