Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica
Decreto n. 418 del 15 luglio 2019
Nomina della Commissione giudicatrice della procedura negoziata, senza bando, ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per la stipula di una polizza assicurativa “KASKO –
Atti vandalici” per il personale civile e militare in servizio presso l’Ispettorato nazionale del lavoroCIG n. 79525847EB
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei
conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e
patrimoniale, nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000) e, in particolare, l’art. 26, comma 3;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’art. 1, commi 449 e 450;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario”, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare,
l’art. 1;
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTE Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione
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e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato
nazionale del lavoro;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato
emanato il regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte
dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per
il funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, così come modificato dal decreto
direttoriale n. 8 del 13 febbraio 2019;
VISTO il decreto direttoriale n. 9 del 13 febbraio 2019 con il quale è stato stabilito il numero e le
competenze degli Uffici della Sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il decreto del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro 26 febbraio 2019, n. 15, con il
quale il dott. Giuseppe DIANA, nato a Monteforte Cilento (SA) il 3 agosto 1962, è stato nominato
direttore della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica dell’Ispettorato nazionale del
lavoro per un periodo di tre anni decorrenti dal 1° marzo 2019;
VISTO il Bilancio dell’Ispettorato ed il Budget assegnato alla Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica per l’esercizio finanziario 2019;
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto
il 12 febbraio 2018;
VISTO, in particolare l’art. 83, ai sensi del quale le amministrazioni, tra cui l’Ispettorato nazionale
del lavoro, devono stipulare, in favore dei dipendenti autorizzati ad utilizzare, in occasione di
trasferte o per adempimenti di servizio fuori sede, il proprio mezzo di trasporto, un contratto di
assicurazione contro i rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento del
mezzo e dei beni trasportati;
CONSIDERATO, quindi, che l’ispettorato deve procedere alla stipula di una polizza Kasko - atti
vandalici, integrativa di quella stipulata con Generali Italia SpA per la copertura assicurativa Kasko;
RILEVATA la necessità di affidare il servizio mediante procedura negoziata, senza bando, di cui al
Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.), secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO che ai sensi della richiamata normativa codicistica è stata indetta un’indagine di mercato
mediante l’Avviso n. 2/2019 del 4 giugno 2019, rettificato, con riferimento al paragrafo 9 “Capacità
tecnica”, mediante l’Avviso n. 4/2019 del 17 giugno 2019;
ACCERTATO che nel richiamato Avviso n. 2/2019 del 4 giugno 2019, al punto 13. rubricato “Modalità
di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata” è stato stabilito, tra l’altro, che
“L’Ispettorato nazionale del lavoro si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in
presenza di una sola offerta economica ritenuta valida”;
RILEVATO che all’esito dell’indagine di mercato indetta mediante l’Avviso n. 2/2019 del 4 giugno
2019, rettificato con riferimento al paragrafo 9 “Capacità tecnica”, mediante l’Avviso n. 4/2019 del
17 giugno 2019, la società Lloyd’s Insurance Company S.A., ha manifestato l’interesse a partecipare
alla procedura negoziata finalizzata alla stipula di una polizza assicurativa “KASKO – Atti vandalici”;
CONSIDERATO che con lettera d’invito prot. INL.DCRIS.0010014 del 25 giugno 2019, trasmessa a
mezzo PEC, la società Lloyd’s Insurance Company S.A. è stata invitata a partecipare alla procedura
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in oggetto atteso che, come specificato nell’Avviso n. 2/2019, lo stesso non è produttivo di alcun
effetto negoziale nei confronti delle ditte che hanno presentato manifestazione di interesse;
RILEVATO che il termine per la presentazione dell’offerta è scaduto in data 12 luglio 2019 alle ore
12:30 e che a tale data e a tale ora risulta avere presentato la propria offerta la società Lloyd’s
Insurance Company S.A;
CONSIDERATO che è possibile procedere alla nomina dei commissari e, quindi, alla costituzione
della Commissione giudicatrice della richiamata procedura, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dei funzionari dell’Ispettorato nazionale del lavoro di
seguito indicati: il dott. Stefano Olivieri Pennesi – Dirigente dell’Ufficio I della Direzione centrale
controlli, trasparenza e comunicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro; la dott.ssa Immacolata
Allocca, ispettore del lavoro, Area III, F4 e l’ing. Laura Mura, ispettore del lavoro, Area III, F 3;
RITENUTO pertanto, di costituire la Commissione giudicatrice della procedura più sopra specificata;
RILEVATO, infine, che la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16 luglio 2019 alle ore 9:30
DECRETA
È costituita la Commissione giudicatrice per l’individuazione dell’operatore economico con cui
stipulare una polizza Kasko - atti vandalici, integrativa di quella conclusa con Generali Italia SpA per
la copertura assicurativa Kasko in favore dei dipendenti autorizzati ad utilizzare, in occasione di
trasferte o per adempimenti di servizio fuori sede, il proprio mezzo di trasporto.
La Commissione giudicatrice è così composta:
Presidente: dott. Stefano Olivieri Pennesi – Dirigente dell’Ufficio I della Direzione centrale controlli,
trasparenza e comunicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
Componente: dott.ssa Immacolata Allocca, ispettore del lavoro, Area III – F4;
Componente con funzioni di segretario: ing. Laura Mura, ispettore del lavoro, Area III – F3.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16 luglio 2019 alle ore 9:30.
Delle operazioni svolte dalla suddetta Commissione sarà redatto apposito verbale.
Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.
Il presente provvedimento è inviato ai componenti della Commissione, che sono tenuti a segnalare
eventuali motivi di incompatibilità e/o conflitto di interessi.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana
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