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Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

Unità Formazione e Welfare 

 

Roma, 10/02/2022 

P.le Aldo Moro, 7 - 00185 

Tel. 0649933653 

 

 

Reg. UFW n. 038 

 

 

OGGETTO:  Decisione a contrattare ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, 

Contabilità e Finanza del CNR “Decisione di contrattare” per l’acquisizione del 

servizio assicurativo di assistenza sanitaria a favore del personale dipendente del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - gara a procedura aperta, sopra soglia 

comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. CUI: 

80054330586202100266 

                                         

 

                  IL RESPONSABILE 

 

a) VISTO il Decreto Legislativo 04 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 del 

06/06/2003; 

b) VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165” 

c) VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle 

attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 

124”; 

d) VISTO il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 

recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

e) VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 

2012 n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini”; 

f) VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato 

l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 

g) VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed 

in particolare l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”, Parte II Titolo I – che disciplina 

l’attività contrattuale; 

h) VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato dal Presidente con provvedimento n. 14 in data 18/02/2019 – (Prot. n. 

0012030/2019 del 18/02/2019) entrato in vigore a far data dal 01/03/2019; 

i) VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei Contratti Pubblici» (in seguito: Codice) 

ed in particolare l’art. 60 (Procedura aperta), nonché le disposizioni integrative e correttive di 

cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.; 

j) VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore 

dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 
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urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

k) VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.; 

l) VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 143/2019 rettificato con provvedimento n. 

160/2019, con il quale è stato conferito al dott. Stanislao Fusco l’incarico di Responsabile 

dell’Unità Formazione e Welfare della Direzione Centrale Gestione delle Risorse; 

m) VISTO il provvedimento n. 162 del Direttore Centrale della DCGR del CNR, Prot. n. 

68006/2019, con il quale è conferita la delega allo svolgimento di funzioni dirigenziali 

comprendenti il potere/dovere di adottare atti e provvedimenti amministrativi/contabili 

inerenti l’esercizio delle attività di competenza al Responsabile dell’Unità Formazione e 

Welfare Dott. Stanislao Fusco; 

n) VISTO il contratto in essere con la società Intesa San Paolo RBM Salute, compagnia 

assicuratrice erogatrice del servizio di Polizza Sanitaria per i Dipendenti del CNR, di durata 

annuale con decorrenza 01/03/2020 con riserva di esercitare la facoltà di rinnovo per un altro 

anno, fino al 28/02/2022; 

o) VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 21/12/2021 di approvazione 

del Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2022 che, in ottemperanza alle disposizioni 

contenute dal vigente Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Ente, ha 

tra i suoi allegati anche il Preventivo Pluriennale 2022-2024; 

p) CONSIDERATO che nella relazione programmatica al Bilancio di previsione di cui al punto 

precedente è espressamente citato che il Fondo destinato alla copertura dei benefici di natura 

assistenziale e sociale a favore dei dipendenti dell’Ente è quantificato in euro 5.992.700,00 

per l’anno 2022, in euro 6.200.200,00 per l’anno 2023 ed in euro 6.259.500,00 per l’anno 

2024; 

q) VISTA l’ipotesi di CCNI “Piano di Welfare Integrativo 2022-2024” sottoscritto in data 19 

gennaio 2022 dall’Amministrazione e dalle OO.SS. rappresentative avente ad oggetto 

l’utilizzo del Fondo per i benefici assistenziali per gli anni 2022-2024, ferma restando la 

disciplina prevista per la polizza sanitaria e la quota ad essa destinata; 

r) CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto della 

durata di ventiquattro (24) mesi, più ulteriori eventuali ventiquattro (24) mesi di ripetizione del 

servizio, a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del contratto di assicurazione 

(o di decorrenza della copertura assicurativa, se anticipata rispetto alla data di stipula) avente 

ad oggetto il servizio di polizza sanitaria a favore dei Dipendenti dell’Amministrazione con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, assegnati presso le sedi del CNR in 

Italia ovvero all’estero, in servizio alla data della stipula del contratto di assicurazione ovvero 

assunti successivamente; 

s) CONSIDERATO che il premio annuale della polizza oggetto della gara in questione è 

stimato, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio, in 2.827.770,00 euro e che, 

pertanto, l’importo totale a base di gara è fissato in euro 5.655.540,00 IVA esente ai sensi 

dell’art. 10 D.P.R. n. 633/1972 mentre il valore stimato dell’appalto è fissato in euro 

11.311.080,00; 

t) CONSIDERATO che nella riunione del 21 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione 

ha approvato, con delibera n. 200/2021, l’atto di impegno pluriennale per la copertura 

finanziaria della polizza per il servizio assicurativo di assistenza sanitaria a favore dei 

dipendenti del CNR per gli anni 2022, 2023 e 2024, per un importo complessivo di 

8.483.310,00 euro; 

u) VISTA la relazione inviata al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, di cui al Prot. n. 

8972/2022 del 04/02/2022 avente ad oggetto la richiesta di controllo e verifica sulla 

compatibilità economico finanziaria, ai sensi dell’art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, dell’Ipotesi 
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di Contratto Integrativo “Piano di Welfare Integrativo 2022-2024, Criteri per la ripartizione 

del Fondo Benefici per il periodo 2022-2024 Art. 96 CCNL 19 aprile 2018” sottoscritto in 

data 19 gennaio 2022; 

v) VISTO il verbale n. 1719 della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti tenutasi il 7 

febbraio 2022, di cui al Prot. n. 9421/2022 del 07/02/2022, nel quale il Collegio, esaminata la 

documentazione trasmessa dalla Direzione Generale dell’Ente con Prot. n. 8972/2022 di cui al 

punto u) e verificato che la relazione tecnico-finanziaria è stata predisposta in ossequio alle 

istruzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che i fondi contrattuali per gli anni 

2022-2024 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente, che l’onere scaturente 

dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa risulta integralmente 

coperto dalle disponibilità di bilancio, che la costituzione del fondo per la contrattazione 

integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge e verificato che 

sussiste la compatibilità finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità 

economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 40bis del D. Lgs. 165/2001 per gli anni 2022-2024; 

w) CONSIDERATO che gli oneri derivanti dal predetto contratto saranno a carico dell’Unità 

Formazione e Welfare, Voce del piano 11024 “Benefici di natura assistenziale e sociale”, 

GAE P00000017 Polizza Sanitaria; 

x) RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio di polizza sanitaria 

per i dipendenti del CNR tramite indizione di una gara a procedura aperta sopra soglia, nel 

rispetto dei principi enunciati all’art. 30 del predetto decreto, ed aggiudicazione al fornitore 

che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

y) VISTA la Circolare n. 32/2020 Prot. 82794/2020 del 21/12/2020 Trasmissione documento 

“Linee Guida-Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 40.000,00 euro e relativi aggiornamenti annuali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

annualità 2021-2022”; 

z) VISTA la deliberazione n. 16 - verbale 428 del 09.03.2021 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente ha approvato il “Programma biennale degli acquisti di forniture, 

beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche annualità 2021-2022 ai sensi dell’art. 21 

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

aa) VISTA la comunicazione prot. AMMCNT-CNR 0030908/2021 in data 03/05/2021, con la 

quale viene assegnato alla presente procedura il Codice Unico di Intervento (CUI) n. 

80054330586202100266; 

bb) VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il DL n. 187/2010 convertito nella Legge n. 

217 del 17/12/2010 che introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

alle commesse pubbliche; 

cc) VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

«Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari»; 

dd) VISTA la delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 

e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” relativa all’entità e modalità di 

versamento dei contributi dovuti all’ANAC; 

ee) VISTA la Deliberazione n. 277/2020 – Verb. 421 del Consiglio di Amministrazione nella 

riunione del 30 novembre 2020 di approvazione del Regolamento contenente modalità e criteri 

di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al D. Lgs. n. 

50/2016; 

ff) VISTO l’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 “Incentivi per funzioni tecniche”;  

gg) CONSIDERATO l’obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) per 

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, indipendentemente dal loro importo e dalle modalità di affidamento; 
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hh) RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura 

del servizio in oggetto mediante gara a procedura aperta sopra soglia di cui all’art. 60 del 

D. Lgs 50/2016 nel rispetto della massima concorrenzialità; 

ii) CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, assicurata per l’anno 2022 

dallo stanziamento del capitolo 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale e per gli anni 

2023 e 2024 sia dal Preventivo Pluriennale 2022-2024 allegato al Bilancio di Previsione 2022 

approvato con Delibera n. 193/2021 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente che dall’atto 

di impegno pluriennale per la copertura finanziaria della polizza per il servizio assicurativo di 

assistenza sanitaria a favore dei dipendenti del CNR per gli anni 2022, 2023 e 2024 approvato 

dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 200/2021; 

 

DISPONE 

ss 

1. L’avvio di una gara sopra soglia a procedura aperta per l’affidamento del servizio 

assicurativo di assistenza sanitaria a favore del personale dipendente del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, per la durata di ventiquattro (24) mesi, più ulteriori eventuali 

ventiquattro (24) mesi di ripetizione del servizio; 

2. Di fissare l’importo a base di gara in euro 5.655.540,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 

633/1972; 

3. Di individuare il contraente in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. 

Lgs. n. 50/2016; 

4. Che le clausole contrattuali essenziali sono definite nel Disciplinare di gara, nello schema di 

contratto, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati che saranno posti in gara; 

5. Di procedere all’espletamento della procedura di gara attraverso l’utilizzo della piattaforma 

ASP CONSIP, come previsto dalla circolare CNR n. 18/2019 (Prot. n. 49424/2019 del 

05/07/2019; 

6. Di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. n. 50/2016, il sig. Andrea Felici afferente all’Ufficio Servizi Generali, il quale possiede le 

competenze necessarie a svolgere tale ruolo (il RUP procederà alla richiesta dei CIG ai sensi 

del DPCM 24/12/2015); 

7. Di istituire un ufficio temporaneo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31, comma 9 del Codice, cui sono assegnati i dipendenti Luca Ferri (Unità 

Formazione e Welfare), Elena Lorenzini (Unità Formazione e Welfare), Sandro Capaccioli 

(CNR IBBR), Fabio Migliacci (Area territoriale di ricerca di Firenze - Sesto Fiorentino), 

Emanuela Panarese (Ufficio Servizi Generali), i quali hanno i requisiti e la professionalità per 

svolgere tale incarico; 

8. Successivamente alla stipula del contratto, con nuovo provvedimento, verranno individuati 

ulteriori figure professionali tra i dipendenti dell’Ente per il supporto alla gestione del contratto 

e la verifica del corretto svolgimento del servizio; 

9. Di accantonare l’importo relativo agli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti 

afferenti alla Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016; 

10. Di approvare il quadro economico dell’appalto come sotto riportato: 

Cod. Descrizione Importo (in euro) 

A1 Importo stimato a base della procedura 5.655.540,00 

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 

A Importo a base di gara (A1+A2) 5.655.540,00 

B1 Opzioni di rinnovo 5.655.540,00 
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B2 Opzioni di proroga 0,00 

B3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le voci B1 e B2 0,00 

B Importo altre voci (B1+B2+B3) 5.655.540,00 

 VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A+B) 11.311.080,00 

C1 Spese per pubblicità legale 4.000,00 

C2 Contribuzione ANAC 800,00 

C3 Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (calcolati sulla voce A) 109.783,72 

C4 Spese per commissione giudicatrice 0,00 

C Somme a disposizione (C1+C2+C3+C4) 114.583,72 

D1 IVA (calcolata su A+B+C1) 

Esente ai sensi 

dell’art. 10 D.P.R. 

n. 633/1972 

D2 Eventuali altre imposte 0,00 

D Somme imposte (D1+D2) 0,00 

 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) 11.425.663,72 

 

11. Che l’importo a base di gara corrispondente ai 24 mesi di servizio contrattuale e pari ad euro 

5.655.540,00: 

 per la quota di copertura del servizio relativa all’anno 2022 graverà sullo stanziamento di 

competenza dell’anno 2022 per il capitolo 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale, 

GAE P0000017 Polizza Sanitaria; 

 per gli anni 2023 e 2024, la copertura è assicurata dall’atto di impegno pluriennale per la 

copertura finanziaria della polizza per il servizio assicurativo di assistenza sanitaria a 

favore dei dipendenti del CNR per gli anni 2022, 2023 e 2024 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 200/2021 a seguito dell’approvazione del Preventivo 

Pluriennale 2022-2024 allegato al Bilancio di Previsione 2022, avvenuta con Delibera n. 

193/2021; 

12. Che l’importo relativo agli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti afferenti alla 

Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e rapportato 

all’importo posto a base di gara, pari ad euro 109.783,72 graverà sullo stanziamento di 

competenza dell’anno 2022 per il capitolo 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale, 

GAE P0000017 Polizza Sanitaria; 

13. Che la spesa relativa alla pubblicità legale graverà sul capitolo 13096 “Pubblicazione bandi di 

gara”; 

14. Che la spesa relativa alla quota stazione appaltante della contribuzione ANAC graverà sul 

capitolo 13096 “Pubblicazione bandi di gara”; 

15. Di procedere alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del D. Lgs. 14 

marzo 2013 n. 33 e dell’art. 29 del Codice. 

 

 

Unità Formazione e Welfare 

             Il Responsabile 

 

 

 

 

 

Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

         Il Dirigente 
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