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Sport e salute S.p.A.           

Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono +39 06.36851 

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale € 1.000.000   

Società per azioni con socio unico 

Affidamento Diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 
n. 120, per la stipula delle polizze di assicurazione RC Professionali per i Componenti del 
Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e per i componenti delle strutture antidoping di 
Nado Italia. 

RA: 020_21_AD - CIG: 8709565069  

IL DIRETTORE ACQUISTI F.F. 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 
n° 178; 

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti dal Presidente e Amministratore delegato di Sport e salute S.p.A., al 

sottoscritto, in data 12 marzo 2021 (Prot. n. 0022513 - 16-03-2021); 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dagli Organi Collegiali CONI di stipulare una polizza 

di assicurazione RC Professionale per i Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport del 

CONI; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata da NADO ITALIA di stipulare una polizza di 

assicurazione RC Professionale per i componenti delle strutture antidoping di Nado Italia; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 

solo “D.Lgs. 50/2016”); 

VISTO altresì quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 

120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante 

«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, che 

consente l’affidamento diretto per servizi e forniture fino alla soglia di Euro 75.000,00; 

PRESO ATTO che è stata condotta una preliminare Richiesta di preventivi pubblica, in modalità 
telematica, all’interno del Portale fornitori della Società (codice RDO: Gara_1208_RdO_1413); 

PRESO ATTO che a valle della Richiesta di preventivi è pervenuta la sola offerta di LLOYD'S 
INSURANCE COMPANY S.A. che ha proposto un premio annuo lordo totale, per le due Polizze, 
pari ad Euro 66.550,00; 

CONSIDERATO che per l’affidamento in oggetto non si applica il principio di rotazione in quanto:  

▪ è stata condotta una Richiesta di preventivi aperta a tutte le Imprese interessate nel 
rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016; 

▪ il miglior offerente è stato individuato mediante un criterio di carattere oggettivo (“Minor 
prezzo”), che assicura l’imparzialità di giudizio della stazione appaltante, anche rispetto 
agli operatori economici che avevano già svolto la prestazione oggetto del presente 
appalto [cfr. Consiglio di stato, sez. III, 25 aprile 2020, n. 2654]; 

PRESO atto dell’urgenza del servizio in quanto le coperture in corso scadono il 17/04/2021; 

PRESO altresì atto che sussistono i presupposti per procedere con affidamento diretto ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in quanto l’offerta formulata 
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dall’operatore economico LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. è inferiore ad Euro 75.000,00 

+ IVA; 

PRESO ATTO che per l’affidamento in oggetto non verrà richiesta la costituzione di una garanzia 
definitiva in quanto sussistono, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lg. 50/2016, i presupposti 
per derogare all’obbligo di costituzione della Garanzia definitiva in quanto l’importo 
dell’affidamento è inferiore alla soglia di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, 
ora modificata in Euro 75.000,00 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 
2020 n. 120; 

PRESO ATTO che nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa 
attività amministrativa, Sport e salute è assistita dal Broker MAG S.p.A., incaricato ai sensi dell’art. 
109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005 e che la remunerazione del Broker è posta a carico 
del Fornitore nella misura del 3%; 

PRESO ATTO che sulla base di quanto dichiarato dal Broker MAG S.p.A. il risultato della 
Richiesta di preventivi conferma la difficoltà di reperimento, per le coperture in oggetto, di 
quotazione del rischio da parte del mercato assicurativo, molto chiuso nei confronti di questa 
tipologia di rischio; 

CONSIDERATO che Sport e salute nell’ambito della presente procedura agisce anche in nome e 
per conto del CONI 

DISPONE: 

per i motivi sopra esposti, l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della 
Legge 11 settembre 2020 n. 120, previa sottoscrizione per approvazione della comunicazione di 
affidamento da parte del Presidente e Amministratore delegato della Società, delle polizze di 
assicurazione RC Professionali per i Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e 
per i componenti delle strutture antidoping di Nado Italia, a favore dell’operatore economico: 

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Rappresentanza per l’Italia - C.so Garibaldi 86 20121 
Milano - Partita IVA/Codice fiscale: 10548370963. 

per un importo totale (Premio annuo lordo complessivo) pari a Euro 66.550,00 così suddiviso: 

Polizze 
Premio annuo lordo (comprensivo di 

imposte e tasse) 

Polizza Responsabilità Civile Professionale 

per i Componenti del Collegio di Garanzia 

dello Sport del CONI 

Euro 17.650,00 

Polizza Responsabilità Civile Professionale 

per i componenti delle strutture antidoping 

di Nado Italia 

Euro 48.900,00 

TOTALE Euro 66.550,00 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0.  

Le coperture hanno validità 12 mesi dal 17/04/2021. 

L’affidamento di quanto in oggetto avverrà mediante sottoscrizione per accettazione della Lettera di 

affidamento e successiva sottoscrizione delle Polizze. 
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Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato da Sport e Salute in favore del Broker. 

L’affidamento diventerà efficace a seguito all’esito positivo della verifica dei requisiti di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

In considerazione dell’estrema urgenza delle coperture, visto altresì quanto disposto dall’articolo 
8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (“è sempre autorizzata la consegna dei 
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza 
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica 
dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”), è richiesta l’esecuzione anticipata 
delle prestazioni contrattuali nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016.  

In caso di esito negativo la Stazione appaltante procederà alla revoca dell’affidamento, fatto salvo 

il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della 

pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.  

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Mario Coppola nella sua 
qualità di Direttore Acquisti f.f.. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (nonché Direttore dell’esecuzione) è: 

Polizza Responsabilità Civile Professionale 

per i Componenti del Collegio di Garanzia 

dello Sport del CONI 

Carlo Mornati (Segretario Generale CONI) 

Polizza Responsabilità Civile Professionale 

per i componenti delle strutture antidoping 

di Nado Italia 

Alessia Di Gianfrancesco (Responsabile 

Antidoping) 

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’articolo 1, comma 1, 

della Legge 11 settembre 2020, n. 120, la data di adozione dell’atto di avvio del procedimento 

coincide con la data di comunicazione dell’affidamento all’operatore economico affidatario. 

 

 

Il DIRETTORE ACQUISTI f.f. 

MARIO COPPOLA 
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