
 

Prot. 2239/21/I/D 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 228 

    IL PRESIDENTE E A.D. 

 

VISTO il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 10 Aprile 2019 con il quale è stato nominato 
Presidente e Amministratore Delegato per il triennio 2019-2021 e in ogni modo fino 
all’approvazione del bilancio 2021 il sottoscritto Alessandro Giari, con conferimento al 
medesimo dei poteri di Ordinaria Amministrazione per un importo fino a Euro 500.000,00 
secondo quanto stabilito nel Verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 Aprile 2019; 

VISTO    il verbale del Cda del 28/09/2021 che ha autorizzato il Presidente e A.D. alla relativa spesa; 

VISTO    lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati;   

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 rilevazione del fabbisogno attuale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 
conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire mediante affidamento di 
appalti ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 alle necessità di Scapigliato Srl; 

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

VISTE  le norme di recepimento delle direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014; 

VISTO  il D. Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 35 e 60 smi, che prevedono per i contratti di servizi 
e forniture di importo pari o superiore a euro 214.000,00 il ricorso alla procedura aperta 

VISTO  l'art. 35 comma 14 lettera a) del Codice, secondo cui il valore da porre come base per il 
calcolo del valore stimato dell'appalto, per i servizi assicurativi, è determinato dal premio da 
pagare e dalle altre forme di remunerazione 

VISTO  altresì l'art. 51 del Codice, che prevede la suddivisione degli appalti in lotti 
 
VISTO  l'art. 35 del Codice secondo cui in caso di appalto suddiviso in lotti, il valore di cui tener 

conto per determinare il raggiungimento della soglia comunitaria è quello della somma dei 
lotti 

 TENUTO CONTO che il DL 76/2020 e il DL 77/2021 comunque impongono di adottare modalità di 
affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici idonee a garantire tempestività all'azione 
amministrativa ed a favorire il rilancio degli investimenti, l'implementazione di infrastrutture 
e servizi, nonché il contributo al superamento delle conseguenze socio-economiche generate 
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per effetto della emergenza sanitaria in atto e dei provvedimenti governativi adottati per 
contenerla;  

DATO ATTO che l’art. 2, comma 2 del d.l. 76/2020, prevede l’assegnazione di termini ridotti per la 
presentazione delle offerte, come quantificati all’art. 8, comma 1, lettera c), del medesimo 
decreto, attesa l’urgenza di provvedere all’aggiudicazione del contratto nella situazione 
emergenziale in corso; 

LETTE le Linee Guida ANAC n. 2 relative all'utilizzo del criterio dell'Offerta Economicamente più 
Vantaggiosa, nella loro ultima versione attualmente vigente; 

CONSIDERATO che data la rilevanza e la strategicità dei servizi assicurativi da mettere a gara, nonché per 
esigenze di economicità, il Rup ha proposto di affidare i suddetti servizi assicurativi di 
Scapigliato srl, mediante gara aperta, per un periodo di tempo triennale cioè dal 31 dicembre 
2021 al 31 dicembre 2024 

 
CONSIDERATO altresì di inserire specifica clausola contrattuale per consentire l'eventuale prolungamento 

della durata dei contratti, in corso di esecuzione, per un periodo massimo di 180 
(centottanta) giorni, al fine di consentire l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni 

 
RITENUTO  che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma 

contrattuale dell'appalto, perché sono esattamente definite le prestazioni da compiere 

TENUTO CONTO dell'importo, valore massimo stimato dell’appalto è di € 2.460.500,00  
 
CONSIDERATO che ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dei singoli contratti 

per i 7 Lotti, comprensivo della facoltà di proroga di 180 giorni è stato così stimato 
 

 

DATO ATTO    della nomina del RUP nella persona Dott.ssa Laura Scarponi 

Proroga  

180 gg

1 RESPONSABILITA’ 
AMBIENTALE € 38.000,00 € 114.000,00 € 19.000,00 € 133.000,00 31/12/2021

2 TUTELA LEGALE € 30.000,00 € 90.000,00 € 15.000,00 € 105.000,00 31/12/2021
3 RCT/O € 30.000,00 € 90.000,00 € 15.000,00 € 105.000,00 31/12/2021

4 RESPONSABILTA’ 
PATRIMONIALE € 10.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 31/12/2021

5 INFORTUNI € 10.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 31/12/2021

6
RCA/ARD LIBRO 
MATRICOLA 
AUTOVEICOLI

€ 65.000,00 € 195.000,00 € 32.500,00 € 227.500,00 31/12/2021

7 ALL RISKS BENI 
IMMOBILI E MOBILI € 520.000,00 € 1.560.000,00 € 260.000,00 € 1.820.000,00 31/12/2021

TOTALE € 703.000,00 € 2.109.000,00 € 361.500,00 € 2.460.500,00 31/12/2021

Lotto Descrizione Base di gara per 
annualità assicurativa

Base di gara per 
l’intero periodo 

triennale

Decorrenza 
copertura dalTotale con proroga
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ACCERTATA    la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione predetta; 

RILEVATA        la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

di approvare gli atti da porre a base di gara, ivi compresi gli elaborati contrattuali e/o progettuali esistenti 
e sottoposti ai cui contenuti si rimanda ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 comma 2, primo periodo, 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

 

• che ai sensi del D.L. 76/2020 i tempi di pubblicazione del bando di gara sono ridotti ex art. 60 comma 
3 d. lgs. 50/2016 

• che si dia corso all'affidamento del contratto indicato 
• che la scelta del contraente avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 

e criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa da aggiudicare al primo 
graduato, potendosi scorrere la graduatoria nei casi contemplati dal Disciplinare di gara fintanto che 
siano rinvenibili offerte congrue e rispondenti al fabbisogno e salva la facoltà, in caso di gara deserta, 
di provvedere in seguito con procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento nominato ex art. 31 D.Lgs 50/2016 nella persona Dott.ssa 
Laura Scarponi provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio dello Staff di 
supporto e del  personale aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario 
ad:  

-  acquisizione dei CIG; 

-  predisposizione/compimento degli atti necessari all'affidamento; 

-  selezione del concorrente applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

-  affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabile; 

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

-  presentazione del contratto per la sottoscrizione; 

-  convocazione dell’operatore economico e avvio dell'esecuzione; 

-  direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti. 

Questi i termini dell'affidamento: 

• Importo: come da tabella 
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• Modalità di esecuzione: come da Contratto  

 

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Presidente e A.D. Alessandro Giari. 

Proroga  

180 gg

1 RESPONSABILITA’ 
AMBIENTALE € 38.000,00 € 114.000,00 € 19.000,00 € 133.000,00 31/12/2021

2 TUTELA LEGALE € 30.000,00 € 90.000,00 € 15.000,00 € 105.000,00 31/12/2021
3 RCT/O € 30.000,00 € 90.000,00 € 15.000,00 € 105.000,00 31/12/2021

4 RESPONSABILTA’ 
PATRIMONIALE € 10.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 31/12/2021

5 INFORTUNI € 10.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 31/12/2021

6
RCA/ARD LIBRO 
MATRICOLA 
AUTOVEICOLI

€ 65.000,00 € 195.000,00 € 32.500,00 € 227.500,00 31/12/2021

7 ALL RISKS BENI 
IMMOBILI E MOBILI € 520.000,00 € 1.560.000,00 € 260.000,00 € 1.820.000,00 31/12/2021

TOTALE € 703.000,00 € 2.109.000,00 € 361.500,00 € 2.460.500,00 31/12/2021

Lotto Descrizione Base di gara per 
annualità assicurativa

Base di gara per 
l’intero periodo 

triennale

Decorrenza 
copertura dalTotale con proroga
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