Prot. N.1702/17/I/D

DETERMINA A CONTRARRE N.60

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTO

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26 novembre 2015
con il quale è stato nominato Giari Alessandro come Amministratore
Unico con poteri di ordinaria e straordinari amministrazione

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 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 Rea Impianti srl unipersonale;

VISTI

I vigenti Regolamenti e Direttive UE 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. 32, comma 2 ultimo cpv e 36,
comma 2 lettera a), che per i contratti di importo inferiore a Euro
40.000,00 disciplinano modalità semplificate di affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici

VISTO

il d. Lgs 50/2016, e in particolare gli artt. 35 e 36 comma 2, lettera
b), che consentono per i contratti di servizi di importo pari o
superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 209.000,00 il ricorso
alla procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori
economici

DATO ATTO

della nomina del Rup nella persona di Laura Scarponi

CONSIDERATO

che il Rup ha provveduto per l’annualità 2018/2019 alla pianificazione
e programmazione delle gare per l’affidamento di tutti i servizi
assicurativi di Rea Impianti srl Unipersonale, ottenendo
l'approvazione della Direzione Generale, e che le assicurazioni per
le quali è necessario allestire le gare sono dettagliate singolarmente

con le relative scadenze nell’atto di pianificazione del rup
VISTO

che nell’atto di pianificazione del RUP si evidenzia con adeguata
motivazione la necessità, nelle more della predisposizione di una
gara aperta per l'aggiudicazione dei relativi contratti (anche di
durata pluriennale, così da ottimizzarne i risultati), di procedere
mediante frazionamento e affidamento diretto o con procedura
negoziata (secondo gli importi e nel rispetto delle norme vigenti) per
sopperire al fabbisogno immediato in tempi utili e con modalità
adeguate e dunque di dover acquisire mediante affidamenti diretti
i servizi assicurativi di importi inferiori a Euro 40.000,00 prossimi a
scadenza, e mediante procedura negoziata, con preventiva
manifestazione d’interesse, i servizi assicurativi la cui rilevanza dei
premi sia superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 209.000,00
e/o la cui particolarità di rischio non consenta un affidamento diretto

RILEVATO CHE

il RUP risulta aver definito i tempi e gli importi nel rispetto dei principi
di efficacia ed efficienza, frazionando e programmando gli
affidamenti diretti in modo tale che i relativi contratti abbiano la
durata che consentirà l’allineamento di tutte le scadenze
assicurative al 31 dicembre 2018, data alla quale ha programmato
di aver concluso la procedura aperta di cui sopra

TENUTO CONTO

della configurazione e tempistica degli acquisti, di cui alla
proposta/pianificazione del RUP che si allega

RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria

DETERMINA

che si dia corso all’affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto i servizi
assicurativi come indicati e specificati nell’atto di Pianificazione delle Gare predisposto dal
RUP, allegato al presente atto e qui approvato, e dunque che il RUP provveda a:
− progettare e avviare la procedura aperta per:

TIPOLOGIA RISCHIO ASSICURATIVO
RC IMQUINAMENTO
RISCHI FOTOVOLTAICI
RCT/RCO DIPENDENTI
PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI
RC AUTO
TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI
INFORTUNI CUMULATIVA
TOTALE

IMPORTO
IMPORTO PREMIO AFFIDAMENTO
ANNUO PREVISTO
PREVISTO
TIPO DI AFFIDAMENTO
25.000,00
25.000,00 DIRETTO
2.000,00
2.000,00 DIRETTO
20.000,00
20.000,00 DIRETTO
10.000,00
10.000,00 DIRETTO
50.000,00
50.000,00 NEGOZIATA II CON MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
10.000,00
10.000,00 NEGOZIATA II CON MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
15.000,00
15.000,00 NEGOZIATA II CON MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
132.000,00
132.000,00

SCADENZA GARA
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

- acquisire, nelle more, mediante affidamenti diretti e procedure negoziate, i predetti
servizi, ed in particolare:
1. assicurazioni all risks- incendio di premio annuo previsto di Euro 65.000,00 attraverso
procedura negoziata con preventiva manifestazione di interesse della durata di tre anni e
16 giorni; il premio complessivo ammonterà a Euro 195.000,00
2.assicurazione rc auto - infortuni cumulativa -Tutela Legale Enti Pubblici di premio annuo
complessivo previsto in Euro 75.000,00 attraverso Procedura Negoziata per lotti, con
preventiva Manifestazione d’Interesse.
3. assicurazione D&O responsabilità civile amministratori, sindaci, DG, di premio annuo
previsto

in Euro 13.000 attraverso affidamento diretto della durata di tre anni; il premio

complessivo previsto ammonterà a Euro 39.000,00
4. assicurazione RC inquinamento di premio annuo previsto in Euro
attraverso affidamento diretto della durata di un anno;

25.000,00

5. assicurazione rischi fotovoltaici di premio annuo previsto in Euro 2.000,00 attraverso
affidamento diretto della durata di 1 anno e 50 giorni;
6. assicurazione RCT/RCO dipendenti di premio annuo previsto in Euro 20.000,00
attraverso affidamento diretto fino al 31/12/2018;
7. assicurazione patrimoniale Enti Pubblici di premio annuo previsto in Euro 10.000,00
attraverso affidamento diretto fino al 31/12/2018;
Modalità di esecuzione: come da Contratto e allegata Pianificazione e Programmazione
del RUP
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di
tutti gli Atti necessari e conseguenti.
Il contratto sarà sottoscritto dall’Amministratore Unico
Il documento sarà firmato digitalmente

[data e firma digitale]

