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DETERMINAZIONE DI REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO
IL PRESIDENTE

Premessi
• la Nota dell’ANAC del 17 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali sono
da considerarsi “organismi di diritto pubblico”;
• 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”;
• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito “Codice”.
• l’Art. 1 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla
Legge dell’11 Settembre 2020 n. 120, come modificata dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito in Legge
con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108 che, al comma 1, prevede l’applicazione - “in deroga
agli articoli 36, comma 2 e 157 comma 2” del suddetto Codice, “delle procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4” dello stesso articolo “qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023”;
• le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D.Lgs. 18
Aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con Delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 Marzo 2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636 del 10 Luglio
2019 al D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 Giugno 2019 n. 55, che prevedono
espressamente, in particolare al punto 4.1, che: “l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche
tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3 co. 1, lett. gggg) del Codice dei contratti pubblici, in
conformità con l’articolo 36, co. 2, lett. a) del predetto Codice”;
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Considerato che
- il Fondo aveva sottoscritto, per il tramite del broker SMAF BROKER S.r.l., la polizza assicurativa a copertura
dei rischi da infortuni professionali ed extraprofessionali a favore dei Dirigenti con la compagnia
Groupama Assicurazioni S.p.A., per il periodo 18 Settembre 2020 - 18 Settembre 2021, per un premio
annuo netto di € 848,51 (ottocentoquarantotto/51) oltre altri oneri ed imposte se ed in quanto dovuti giusta Determinazione Prot. n. D20/7544-1 (CIG: Z672E5E9DA);
- il Fondo aveva, altresì, sottoscritto, per il tramite del medesimo broker, la polizza assicurativa a copertura
dei rischi da infortuni professionali ed extraprofessionali a favore dei Quadri con la compagnia Lloyd’s
Insurance Company S.A., per il periodo 13 Novembre 2020 - 13 Novembre 2021, per un premio annuo
netto di € 2.323,00 (duemilatrecentoventitre/00) oltre altri oneri ed imposte se ed in quanto dovuti giusta Determinazione Prot. n. D20/10128 (CIG: Z2B2F46871);
- con effetto dal 11 Agosto 2021 e per la durata di 36 (trentasei) mesi, l'incarico di brokeraggio è stato
affidato dal Fondo ad ASSITECA S.p.A. (Contratto Prot. n. D21/13070 - CIG: 88474602F6);
- il Fondo, ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di un’unica soluzione assicurativa a
copertura dei rischi da infortuni professionali ed extraprofessionali di Quadri e Dirigenti nonché dei rischi
da infortuni in itinere per i membri del CdA, per il periodo compreso tra le ore 24:00 del 13 Novembre
2021 e le ore 24:00 del 13 Novembre 2022, ha provveduto per il tramite del broker ASSITECA S.p.A.,
all’individuazione di una soluzione assicurativa finalizzata al conguaglio di premio sulla polizza assicurativa
a copertura dei rischi da infortuni professionali ed extraprofessionali a favore dei Dirigenti, per il periodo
18 Settembre 2021 - 13 Novembre 2021;
- il broker, ASSITECA S.p.A., in esecuzione delle prestazioni affidate, tenuto conto della polizza assicurativa
sottoscritta da For.Te. con la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A., ha ritenuto opportuno e
conveniente per il Fondo richiedere preventivo alla stessa Lloyd’s Insurance Company S.A., per le necessità
descritte;
- con Determinazione Prot. n. D21/15231 (CIG: ZBE333EEE6), del 16 Settembre 2021, si è provveduto ad
affidare i servizi assicurativi a copertura dei rischi da infortuni professionali ed extraprofessionali a favore
dei Dirigenti, per il periodo 18 Settembre 2021 - 13 Novembre 2021, alla Lloyd’s Insurance Company S.A.,
mediante sottoscrizione di Appendice N. 1 alla Polizza Lloyd’s Insurance Company S.A. n. GZPAA03827LLB, per un importo complessivo pari ad € 188,65 (centottantotto/65), oltre altri oneri ed imposte se ed in
quanto dovuti ed i costi della provvigione;
- la Polizza Lloyd’s Insurance Company S.A. n. GZPAA03827L-LB, stipulata a seguito di Determinazione (Prot.
n. D20/10128 ed integrata dall’Appendice N. 1 a seguito di Determinazione n. D21/15231, dispone che “il
premio indicato è un Premio a Deposito e la parte di Premio soggetta a regolazione, pari a EURO 2.111,20
è regolabile alla scadenza di questo Certificato al seguente tasso (al netto di eventuali Accessori e Imposte
Governative)”.
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Dato atto che
- la polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni professionali ed extraprofessionali a favore dei
Quadri, stipulata con la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A. per il periodo 13 Novembre 2020 - 13
Novembre 2021, ed integrata come sopra descritto, prevede la clausola di regolazione del premio;
- in data 15 Dicembre 2021 è stata trasmessa al Fondo, per il tramite del broker assicurativo ASSITECA
S.p.A., Appendice N. 3 di regolazione del Premio in relazione alla Polizza Lloyd’s Insurance Company S.A.
n. GZPAA03827L-LB;
- è obbligo del Fondo provvedere alla corresponsione del premio adeguato alla fine del periodo
assicurativo, in base agli elementi effettivi di retribuzione, per un importo pari ad € 124,30
(centoventiquattro/30) al netto delle imposte, al lordo della provvigione, oltre altri oneri se ed in quanto
dovuti;

Rilevato che
- in ragione della natura della polizza stipulata, giusta Determinazione Prot. n. D20/10128 e conseguente
integrazione intervenuta con la Determinazione Prot. n. D21/15231, l’importo del premio deve essere
regolato in base agli elementi effettivi per un importo pari ad € 124,30 (centoventiquattro/30) al netto
delle imposte, al lordo della provvigione, oltre altri oneri se ed in quanto dovuti e che tale importo trova
adeguata copertura di spesa nel Bilancio del Fondo per l’annualità 2022 nel capitolo “Attività di Gestione”
sottovoce “AG1.1.1 – Retribuzione del personale dipendente”;

Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di corrispondere, per il tramite del broker assicurativo ASSITECA S.p.A., alla Lloyd’s Insurance
Company S.A. (C.F./P.IVA 10548370963) con sede legale in Corso Garibaldi, n. 86 - 20121 Milano (MI),
in considerazione dell’intervenuta Appendice N. 3 alla Polizza Lloyd’s Insurance Company S.A. n.
GZPAA03827L-LB, l’importo di € 124,30 (centoventiquattro/30) al netto delle imposte, al lordo della
provvigione, oltre altri oneri se ed in quanto dovuti;
2. di procedere alla generazione di nuovo CIG, limitatamente all’importo affidato per l’intervenuto
adeguamento applicato al premio della Polizza Lloyd’s Insurance Company S.A. n. GZPAA03827L-LB
(CIG: Z2B2F46871) così come integrata da relativa Appendice N. 1 (CIG: ZBE333EEE6);
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3. di procedere, ai sensi dell’Art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione della
presente Determinazione sul sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”.

Il Presidente
Paolo Arena
Firmato Digitalmente
(ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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