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Ufficio appalti di servizi per il personale 
e per lo svolgimento 
delle attività istituzionali                                                                                   

 

 

AL DIRETTORE CENTRALE 

 

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 

 

Con Sua determinazione del 29 settembre 2020 n. 227 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.      

Con successiva determinazione del 7 maggio 2021 n. 107 è stata autorizzata la stipula 
di un atto aggiuntivo ai sensi dell’art. 106, comma 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. 

Pertanto, la citata Compagnia ha emesso un’apposita appendice alla suddetta polizza, 
di durata annuale con decorrenza dalle ore 24 del 31 maggio 2021, per un premio 
anticipato pari a € 100.800,00 oneri fiscali inclusi, soggetto a regolazione a fine 
annualità assicurativa sulla base del numero effettivo del sopraindicato personale 
impiegato in Inail.  

In vista della scadenza della predetta appendice, si ritiene necessario provvedere al 
rinnovo della suindicata copertura per un ulteriore anno. 

Pertanto, è stato chiesto, per il tramite del broker assicurativo AON S.p.A., che gestisce 
i rapporti assicurativi dell’Istituto, la relativa quotazione alla Unipolsai Assicurazioni 
S.p.A.  

La Unipolsai assicurazioni S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità ad emettere 
un’appendice alla polizza originaria alle stesse condizioni di quella in scadenza e 
precisamente: 

• durata annuale; 
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• somme da assicurare: € 200.000,00 per il caso morte ed € 200.000,00 per il caso 
di Invalidità Permanente; 

• numero di assicurati iniziale pari a 900 da regolare a fine anno assicurativo. 

Per il rinnovo della copertura proposta, la Compagnia ha richiesto un premio annuo 
lordo per ciascun assicurato pari a € 112,00 per un totale del premio pari a € 100.800,00 
oneri fiscali inclusi da pagare in via anticipata.  

Il rinnovo è stato proposto senza soluzione di continuità e pertanto prevede una 
decorrenza dalle ore 24:00 del 31 maggio 2022. 

Poiché tale premio verrà conguagliato in fase di regolazione a fine annualità assicurativa 
sulla base del numero effettivo del suddetto personale impiegato in Inail, è necessario 
considerare per le suddette regolazioni un importo aggiuntivo presunto di € 11.200,00 
e pertanto, il premio complessivo è pari a € 112.000,00 oneri fiscali inclusi.  

Tenuto conto che l’aumento della prestazione rientra nel quinto dell’importo contrattuale 
in quanto il premio assicurativo della polizza “Infortuni Cumulativa” per l’intera durata 
contrattuale è pari a circa € 1.600.000,00 oneri fiscali inclusi, si ritiene che sussistano i 
presupposti di cui all’art. 106, co. 12, del codice dei contratti pubblici.  

Tutto ciò su esposto, si propone di autorizzare: 

- la stipula di un ulteriore 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 nuova appendice alla 
suddetta polizza “Infortuni Cumulativa”, di durata annuale con decorrenza dalle 
ore 24:00 del 31 maggio 2022, 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 2022.  

Ove concordi si sottopone alla Sua firma la determinazione allegata alla presente. 

 

Il Responsabile ad interim dell’ufficio 

dott. Ezio Iacovini 
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