
 
 

 
       

 

Prot. n. 85/19/I/D 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO NR 3 DEL 14/ 01/2019   

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTO il verbale di Assemblea ordinaria del 26 novembre 2015 con il quale è stato nominato 

Amministratore Unico il sottoscritto Alessandro Giari con conferimento al medesimo dei poteri 

di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

VISTA           la rilevazione del fabbisogno attuale nonchè gli atti di indirizzo e gestionali conseguentemente 

adottati; 

VISTO  lo Statuto sociale vigente;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “ Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTA          la gara aperta relativa ai servizi assicurativi GARA N. 7200867 contenente, tra gli altri, il Lotto 4 

CIG 76291795AC riguardante il servizio di assicurazione RC patrimoniale con base di gara 

pari a Euro 10.000,00 come premio annuo e di durata triennale fino al 31 dicembre 2021 da 

aggiudicare al prezzo più basso pubblicata con bando in GUUE il 26/09/2018, pubblicato 

altresì su G.U.R.I. n. 113 del giorno 28/09/2018 e su due quotidiani a diffusione nazionale e 

due a diffusione locale; 

VISTO           che il Lotto di gara è andato deserto senza la ricezione di alcuna offerta 

VISTO         il verbale di aggiudicazione in cui il RUP ha dichiarato, per sopperire alla mancanza di offerte 

per il Lotto 4, ha effettuato un’indagine di mercato anche con l’ausilio del broker 

VISTO             il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultima parte, 35 e 36 comma 2 lettera a), 

che consentono per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 il ricorso all'affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento 

di contratti pubblici 

 

VISTE      che sono stati contattati 5 operatori economici e hanno manifestato interesse e presentato la 

relativa offerta in 2 

 

DATO ATTO  che sono state compiute valutazioni, anche comparative, sia in termini qualitativi che 

economici 



 
 

 
       

 

 

RITENUTO  che una delle offerte è stata ritenuta non ammissibile in quanto ha apportato varianti al 

capitolato di gara 

  

RITENUTO    che l’operatore economico XL Catlin, del gruppo AXA, è altamente qualificato, tra gli altri, per 

la per i servi di RC Patrimoniale; 

 

ACQUISITA presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti generali e speciali 

prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione; 

 

STABILITO     il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 7.000,00 come premio annuo quindi con un 

corrispettivo complessivo di Euro 21.000,00 

 

RILEVATA  la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DATO ATTO    della nomina del RUP nella persona di Laura Scarponi 

 

ACCERTATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acqusizione predetta 

 

 

DETERMINA 

 

� il contratto di appalto avente ad oggetto il servizio assicurativo di RC Patrimoniale CIG 

Z6A26A82FA è affidato al seguente Operatore Economico: XL Catlin 

 

� restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e 

specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti; 

� il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per 

quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

 

− Durata: 36 mesi 

− Importo aggiudicato: € 21.000,00 

− Modalità di esecuzione: come da Capitolato 

 

• il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale 

aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a: 



 
 

 
       

 

− post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge; 

− sottoscrizione della polizza da parte dell’Amministratore Unico  

 

 

[data e firma digitale] 

 


