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Roma, 26 ottobre 2021 

Prot. D21/17774 

 

DETERMINAZIONE PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA E REVOCA 

 

PROCEDURA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E 

SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI II° 

RISCHIO, D&O “POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE DI 

AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI” – CIG: ZA032F2EE0 

 

 

IL PRESIDENTE 

Premessi 

 

VISTA la Nota dell’ANAC del 17 gennaio 2016 che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali 

sono da considerarsi “organismi di diritto pubblico”; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n.10, per la quale 

“i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e 

sono vigilati dall’ANAC […] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro 

organizzazione e per il loro funzionamento”; 

VISTA il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato al D. L. 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “Decreto 

Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 n. 120 (di seguito 

Codice), modificata dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTA la propria Determinazione a contrarre (D21/14460) del 7 Settembre 2021 con la quale, a seguito degli 

esiti dell’indagine di mercato effettuata dal broker assicurativo ASSITECA S.p.A. e sintetizzati nelle 

comunicazioni del 31 Agosto 2021 (Prot. n. G21/488) e del 02 Settembre 2021 (Prot. n. G21/495), in virtù 

del rapporto contrattuale in essere col Fondo (Prot. D21/13070 – CIG: 88474602F6), è stata affidata alla 

società “Tua Assicurazioni S.p.A.” (C.F. 02816710236 – Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 

04596530230), con sede legale in Largo Tazio Nuvolari n. 1 – 20143 Milano (MI), la fornitura dei servizi 

assicurativi di II° rischio, D&O “Polizza di assicurazione per la responsabilità civile di Amministratori, Sindaci 

e Dirigenti”, per il periodo compreso tra le ore 24 del 2 Settembre 2021 e fino alle ore 24 del 30 Settembre 

2022, per un importo complessivo pari ad € 3.408,49 (tremilaquattrocentotto/49) al netto delle imposte, 

oltre altri oneri se e in quanto dovuti; 

CONSIDERATO che si è provveduto ad impegnare la somma pari ad € 3.408,49 (tremilaquattrocentotto/49) 

al netto delle imposte, al lordo della provvigione spettante al broker, oltre altri oneri se e in quanto dovuti 

sul Bilancio del Fondo per l’annualità 2021; 
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CONSIDERATO che nella fase di verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. e speciale, così come disposto nella Determinazione a contrarre summenzionata, è emerso come 

“Tua Assicurazioni S.p.A.” sia società sottoposta all’assoggettamento, direzione e coordinamento da parte 

della “Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.” in virtù della quota di capitale sociale dalla stessa posseduto, 

così come emerso dalla verifica condotta sulla visura camerale estratta in data 25/10/2021 dai competenti 

Uffici del Fondo; 

PRESO ATTO che, accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. e speciale, il contratto di polizza assicurativa verrà stipulato tra il “Fondo Fort.Te.” e la “Società 

Cattolica di Assicurazione S.p.A.” mediante sottoscrizione dei relativi Legali Rappresentanti;  

VISTO l’Art. 21-quinquies della L. n. 241 del 7 Agosto 1990, come modificato dall’Art. 25, co. 1, lett. b-ter) 

del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 Novembre 2014, n. 164, secondo cui la 

Pubblica Amministrazione “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento […] il provvedimento 

amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da 

altro organo previsto dalla legge”; 

CONSIDERATO il potere di annullare in autotutela gli atti della procedura, in particolare la Determinazione 

a contrarre, rientra nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante, ove vi sia un mutamento della 

situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, che renda inopportuna o 

sconsigliabile la prosecuzione della stessa; 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, è opportuno procedere all’annullamento in autotutela della 

Determinazione a contrarre relativa alla procedura di affidamento di cui all’oggetto; 

 

DETERMINA 

1.  per le motivazioni di cui sopra, l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’Art. 21-quinquies della Legge 

241/1990, come modificato dall’Art. 25, co. lett. b-ter) del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni 

dalla Legge 11 Novembre 2014, n. 164, della Determinazione a contrarre (D21/14460) del 7 Settembre 

2021, relativa alla procedura di affidamento diretto, indetta ai sensi dell’Art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura dei servizi assicurativi di II° rischio, D&O “Polizza di assicurazione 

per la responsabilità civile di Amministratori, Sindaci e Dirigenti”, per il periodo compreso tra le ore 24 

del 2 Settembre 202 e fino alle ore 24 del 30 Settembre 2022, nei confronti dell’Operatore economico 

“Tua Assicurazioni S.p.A.” (C.F. 02816710236 – Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 

04596530230), con sede legale in Largo Tazio Nuvolari n. 1 – 20143 Milano (MI); 

2. di disporre lo svincolo delle somme a copertura contabile dell’importo massimo stimato dell’affidamento 

determinato a favore dell’Operatore economico “Tua Assicurazioni S.p.A.” pari ad € 3.408,49 

(tremilaquattrocentotto/49) al netto delle imposte, al lordo della provvigione spettante al broker, oltre 

altri oneri se e in quanto dovuti, impegnate sul Bilancio 2021 nel capitolo “Attività di Gestione”, sottovoce 

“AG 3.2.2 – Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo”; 
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3. di provvedere ai sensi dell’Art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla pubblicazione del presente 

provvedimento, nel rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente>Acquisizione di beni, servizi e lavori>Tabelle riassuntive per affidamenti dei beni, servizi e 

lavori>Determinazioni a contrarre per l’annualità 2021”. 

 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 



 

 

 

 


