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IL CAPO DEL  DIPARTIMENTO 

 

            DECRETO N.   37/2013  

       

Prot. n.  0006372 /1.2.2     del  27/03/2013 
 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche; 

 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; 

VISTO il decreto legislativo  12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, in particolare l’articolo 

11; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici); 

 

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2010 e successive modifiche, concernente l’autonomia finanziaria 

e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modifiche, istitutiva del servizio civile nazionale; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, con il quale il Prof. 

Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011, registrato dalla 

Corte dei Conti il 17-11-2011, con il quale al Prof. Andrea Riccardi è stato conferito l’incarico per 

la Cooperazione internazionale e per l’integrazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, registrato dalla 

Corte dei Conti il 31 gennaio 2012, con il quale il precitato Ministro è stato delegato, tra l’altro, ad 

esercitare le funzioni ed i compiti previsti dalla legge in materia di servizio civile nazionale;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante norme 

sull’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, 

l’art. 15; 

 

VISTO il decreto del Ministro per la Cooperazione internazione e l’integrazione 31 luglio 2012, 

registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2012, concernente l’organizzazione interna del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, emanato in attuazione dell’art. 17, 

comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012; 
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VISTO l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2012, registrato 

dalla Corte dei Conti il 31 luglio 2012, con il quale al Cons. Paola Paduano è stato conferito 

l’incarico di Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ed è stata attribuita 

altresì la titolarità del Centro di Responsabilità n. 16 nell’ambito del Bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

RILEVATO che l’ex Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, struttura confluita nel suindicato 

Dipartimento, a seguito di procedura ad evidenza pubblica sopra la soglia comunitaria, ha stipulato 

un contratto (7-07-2010) con la Compagnia ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (società estera 

debitamente autorizzata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento e rappresentata nel territorio 

italiano dalla società Ace Icna Italy S.r.l., con sede in Milano, viale Monza, 258), concernente 

l’affidamento del servizio assicurativo in questione, e che detto contratto, approvato dal Capo 

dell’Ufficio nazionale per il servizio civile con atto n. prot. 24269 del  10 agosto 2010, verrà a 

scadere il 7 luglio p.v.; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre indire una procedura aperta relativa all’aggiudicazione del 

nuovo appalto del servizio assicurativo finalizzato alla stipula di un contratto della durata di mesi 

36; 

 

VISTE le disposizioni dettate dall’art. 9, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, 

successivamente integrato con le disposizioni contenute nella legge 31 marzo 2005, n. 43, da cui 

risulta che “L’Ufficio nazionale, tramite l’Isvap, provvede a predisporre condizioni generali di 

assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile”; 

 

VISTO il parere reso dall’Isvap- Servizio tutela degli utenti in data 7 giugno 2006, n. prot. 09-06-

004353, con la quale l’Istituto di vigilanza, oltre a formulare osservazioni specifiche sul contenuto 

del capitolato sottoposto alla propria valutazione, ha rilevato che “la norma di cui all’art. 9 comma 3 

del d.lgs n. 77/2002, nel prevedere che l’Ufficio nazionale predisponga condizioni generali di 

assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile, non detta contenuti tassativi 

al riguardo; in particolare non sono indicati espressamente i rischi che devono essere coperti, né 

l’ampiezza delle relative coperture. La norma lascia pertanto spazio alla libertà di definizione dei 

contenuti contrattuali, sia con riferimento ai rischi individuati che al contenuto della copertura”; 

 

RILEVATO che l’Isvap, nel succitato parere aveva, peraltro, considerato compatibile la 

limitazione della copertura di rimborso spese mediche alle sole spese sostenute all’Estero, 

considerato che “il comma 5 del citato articolo (9) espressamente prevede che l’assistenza sanitaria 

agli ammessi a prestare servizio civile sia fornita dal Servizio sanitario nazionale”, mentre, per 

quanto riguarda la presenza in capitolato (e quindi nel contratto che sarà stipulato con la Compagnia 

aggiudicataria) di franchigie che escludono l’indennizzo per danni compresi entro un certo importo, 

certamente limitative della copertura, l’Istituto di vigilanza ha ritenuto “che la valutazione di tali  

 

limitazioni di copertura sotto il profilo della conformità alla norma di legge debba tener conto 

dell’intero pacchetto assicurativo, potendo ad esempio la presenza di franchigie considerarsi 

bilanciata dalla presenza di massimali più elevati per danni più gravi; 
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CONSIDERATO che la gara europea oggetto della presente determinazione sarà esperita sulla 

base delle condizioni normative vigenti (che peraltro tengono conto delle osservazioni  sopra 

riportate, a suo tempo espresse dall’Isvap) opportunamente riviste con una serie di modifiche, 

specificamente elencate nelle proposte formulate dalla società Willis Italia SpA cui era stato 

precedentemente conferito un incarico finalizzato ad ottenere un supporto consulenziale nella 

revisione del capitolato con le condizioni di polizza; 

 

VALUTATA l’adeguatezza, ai fini dell’aggiudicazione del nuovo appalto del servizio assicurativo, 

del criterio del “Prezzo più basso” di cui al Codice dei contratti, in relazione alle caratteristiche 

oggettive dello stipulando contratto e considerato che lo specifico interesse pubblico che 

l’Amministrazione intende perseguire con l’indizione della gara può essere pienamente soddisfatto 

tenendo conto esclusivamente del fattore prezzo; 

 

VISTA  la documentazione di gara, che comprende, oltre allo schema di contratto da stipularsi con 

la Compagnia assicuratrice che si aggiudicherà l’appalto, il capitolato d’appalto e il disciplinare, 

con l’allegata modulistica; 

 

RITENUTO di fissare il premio unitario lordo a base d’asta a euro 80= (Ottanta/00)=, tenendo 

conto sia degli esiti della procedura ad evidenza pubblica esperita nel luglio 2010, sia 

dell’andamento tecnico dell’attuale contratto assicurativo stipulato dall’ex UNSC con ACE 

EUROPEAN GROUP, sia delle modifiche introdotte nel capitolato oggetto della gara; 

 

RITENUTO di destinare al finanziamento del nuovo contratto, su base triennale, un importo non 

superiore a € 2.560.000,00=, per un volume complessivo presunto di 32.000 giovani da avviare al 

servizio civile nel periodo compreso tra il 7 luglio 2013 e il 7 luglio 2016, compatibilmente con i 

fondi a disposizione ancorché l’onere effettivo dipenderà comunque dall’effettivo numero di 

giovani oggetto di copertura assicurativa nella vigenza contrattuale, poiché questo Dipartimento non 

assumerà in sede contrattuale alcun impegno di volume; 

 

CONSIDERATO che tale importo è stato quantificato sulla base delle disponibilità assegnate al 

Fondo nazionale per il servizio civile (per quest’anno e per il biennio successivo)  dalla Legge di 

stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando la prospettiva di ottenere, mediante 

l’aggiudicazione dell’appalto al prezzo più basso, una significativa riduzione dell’onere finanziario 

complessivo;  

 

RITENUTO, infine, contestualmente alla deliberazione di avvio delle procedure di gara, di dover 

provvedere alla nomina del responsabile del procedimento e all’individuazione della procedura di 

selezione del contraente ritenuta più idonea 

DECRETA: 

 

Con la presente “Deliberazione di avvenire al contratto”, assunta ai sensi dell’art.11 del 

Codice dei contratti pubblici, l’Ufficio Organizzazione e Comunicazione di questo Dipartimento è 

incaricato di espletare una gara europea, ai sensi della normativa vigente, per la selezione, con 
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procedura aperta, di una idonea Compagnia assicuratrice con la quale stipulare -per un triennio- un  

 

 

contratto, sulla base di un capitolato tecnico articolato nelle sotto elencate sezioni, per la copertura 

dei seguenti rischi connessi all’attività di servizio civile: 

-sezione I : infortuni, a favore dei volontari del servizio civile sia in Italia che all’Estero; 

-sezione II : rimborso spese  mediche, a favore dei volontari, limitatamente alle spese 

sostenute all’estero; 

-sezione III: responsabilità civile verso terzi, a favore dell’ex UNSC, nonché dei volontari in 

Italia e all’estero; 

-sezione IV: vari servizi di assistenza, a favore dei volontari all’estero. 

Finalità della gara è quella di garantire copertura assicurativa ai volontari in servizio civile, i 

quali non fruiscono di copertura Inail. 

Per gli effetti del Codice dei contratti pubblici, il Responsabile unico della procedura (RUP) 

è  individuato nella persona del Dirigente del Servizio amministrazione e bilancio del sopra indicato 

Ufficio. 

Nel capitolato sarà inserita apposita clausola in base alla quale, ferme le condizioni 

economiche più vantaggiose offerte all’Amministrazione contraente dall’aggiudicataria, la 

copertura assicurativa, limitatamente alle sezioni I ( Infortuni) e III (Responsabilità civile verso 

terzi), potrà essere estesa ai volontari reclutati nell'ambito dei singoli servizi civili organizzati da 

Regioni e Province autonome, qualora richiesto dalle stesse e senza oneri finanziari aggiuntivi a 

carico dell'ex Unsc.  

L’aggiudicazione dell’appalto dovrà avvenire secondo il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 82 del sopra indicato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. L’offerta delle società 

concorrenti dovrà essere espressa sotto forma di premio unitario annuo lordo, comprensivo di ogni 

onere e tasse; il premio a base d’asta è fissato in € 80=. 

 

        Cons. Paola Paduano 
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