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Determinazione di atto aggiuntivo ai sensi dell’art. 106, co.12, del codice dei contratti 

pubblici per l’attivazione del quinto d’obbligo del contratto stipulato con la società 

Unipolsai Assicurazioni S.p.A. per i servizi assicurativi dell’Istituto suddivisa in tre lotti. 

Lotto 1 CUI N: 01165400589201900674 – CIG 8198528754, Lotto 2 CUI: 

01165400589201900675 - CIG: 8198537EBF 

 

Il Direttore centrale 

 

Visto il Codice dei contratti pubblici; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 

del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 

“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 

determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;  

vista la deliberazione del 14 dicembre 2020, n. 292, con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

vista la deliberazione del 30 dicembre 2020, n. 23, con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;  

vista la determinazione del 23 marzo 2021, n. 12, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali; 

considerato che, a seguito della sottoscrizione del ”Protocollo nazionale per la 

realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, l’Inail prenderà parte alla 

campagna vaccinale dei lavoratori mettendo a disposizione le strutture sanitarie Inail e 

di conseguenza il personale medico e infermieristico dipendente e libero professionista 

(RPL e co.co.co.); 

ritenuto necessario, nell’ambito di tale campagna vaccinale, stipulare per il suddetto 

personale adeguate coperture assicurative per rischi di morte e invalidità permanente 

nonché per i danni involontariamente causati a Terzi; 

vista la propria determinazione del 29 settembre 2020 n. 227 con cui è stata autorizzata 

la stipula del contratto del Lotto 1 della procedura aperta per l’affidamento dei servizi 

assicurativi dell’Istituto suddivisa in tre lotti con la società Unipolsai assicurazioni S.p.A., 

nel cui lotto rientrano la polizza “Infortuni Cumulativa” che copre i rischi di morte e 

invalidità permanente per determinate categorie di personale nonché la polizza di 

“Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d’opera (RCO)” che copre i danni 

causati dai dipendenti Inail nell’esercizio delle proprie attività; 
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vista la propria determinazione del 28 settembre 2020 n. 224 con cui è stata autorizzata 

la stipula del contratto del Lotto 2 della procedura aperta per l’affidamento dei servizi 

assicurativi dell’Istituto suddivisa in tre lotti con la società Amtrust Assicurazioni S.p.A. 

che copre la “Responsabilità civile verso terzi (RCT) per medici a rapporto libero 

professionale; 

vista la relazione dell’Ufficio IV che forma parte integrante della presente; 

preso atto della disponibilità di entrambe le suindicate Compagnie di estendere la 

garanzia RCT per i danni involontariamente causati a Terzi nell’esercizio delle attività 

svolte dal personale sanitario dipendente e libero professionista, anche all’attività di 

vaccinazione, mediante l’emissione di appendici alle due polizze “RCT/O” e “RCT medici 

a rapporto libero professionale”, senza alcun ulteriore pagamento del premio 

assicurativo; 

considerato che per la copertura dei rischi di morte e invalidità permanente causati da 

contagio SARS-CoV-2 la Unipolsai assicurazioni S.p.A. si è resa disponibile a emettere 

un’apposita appendice alla polizza “Infortuni Cumulativa” per la messa in copertura del 

personale medico e infermieristico co.co.co. e a rapporto libero professionale, previo 

pagamento di un premio annuo lordo anticipato pari a € 100.800,00 oneri fiscali inclusi, 

soggetto a conguaglio; 

tenuto conto che l’importo complessivo per la copertura assicurativa per i rischi di morte 

e invalidità permanente causati da contagio SARS-CoV-2 a tutto il personale libero 

professionista (RLP e co.co.co.) è pari a € 112.000,00 oneri fiscali inclusi, di cui 

100.800,00 per l’emissione dell’appendice ed € 11.200,00 stimati per la eventuale 

regolazione del premio a fine annualità assicurativa; 

considerato che, poiché il premio assicurativo per tutta la durata contrattuale della 

vigente polizza “Infortuni Cumulativa” è pari a € 1.600.000,00; 

preso atto che l’importo richiesto per l’integrazione della polizza “Infortuni Cumulativa” 

rientra nei limiti previsti dall’art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore di Unipolsai assicurazioni S.p.A., pari 

a € 112.000,00 oneri fiscali inclusi, è imputabile alla voce contabile U.1.10.04.01 V 

livello 999, Missione 5, Programma 2, del bilancio di previsione per l’esercizio finaziario 

2021; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata compatibilità con le risorse finanziarie, 

di competenza e di cassa, attribuite alla Direzione centrale acquisti per l’esercizio 2021 

alla voce contabile U.1.10.04.01   

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’estensione della garanzia per “Responsabilità civile verso terzi e verso i 

prestatori d’opera” prevista dalla polizza vigente stipulata con la Unipolsai 
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Assicurazioni S.p.A. per i danni involontariamente causati a Terzi nell’esercizio 

delle attività svolte dal personale sanitario dipendente, anche all’attività di 

vaccinazione; 

- l’estensione della garanzia, di “Responsabilità civile verso terzi” prevista dalla 

polizza vigente stipulata con la Amtrust Assicurazioni S.p.A. per la copertura dei 

danni involontariamente causati a Terzi anche nell’esercizio dell’attività vaccinale 

svolta in nome e per conto dell’Inail dal personale medico e infermieristico 

dipendente e libero professionista (RPL e co.co.co.); 

- l’emissione delle relative appendici da parti di Unipolsai Assicurazioni S.p.A e 

Amtrust Assicurazioni S.p.A alle due vigenti polizze “RCT/O” e “RCT medici a 

rapporto libero professionale” senza alcun ulteriore pagamento del premio 

assicurativo; 

- la stipula di un atto aggiuntivo ai sensi dell’art. 106, co 12, del codice dei contratti 

pubblici, alla polizza “Infortuni Cumulativa” stipulata con Unipolsai assicurazioni 

S.p.A. per l’estensione della copertura dei rischi morte e invalidità permanente 

causati da contagio SARS-CoV-2 del personale medico e infermieristico a 

rapporto libero professionale e co.co.co., dell’Inail nello svolgimento delle attività 

sanitarie mediante l’emissione di un’apposita appendice alla suddetta polizza 

“Infortuni Cumulativa”, di durata annuale con decorrenza dalla data di stipula, 

per una spesa complessiva pari a € 112.000,00 oneri fiscali inclusi; 

- la registrazione dell’impegno di spesa a favore di Unipolsai assicurazioni S.p.A. 

per un importo complessivo di € 112.000,00 oneri fiscali inclusi sulla voce 

contabile U.1.10.04.01 V livello 999, Missione 5, Programma 2, nell’ambito del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021.  

Roma, 7 maggio 2021 

 Il Direttore centrale 

             dott. Ciro Danieli 

 

 

Pubblicata il 7 maggio 2021 
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