AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2,
LETTERA A), D.LGS. 50/2016

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
ORDINE DI ACQUISTO N. 26 DEL 1/12/2020

OGGETTO: Affidamento servizio di polizza assicurativa inquinamento Ecocentro DGR n. 2721-14 , ex art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z132F820DF

1. Premesso che:
a) ai sensi dell’Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2727 del 29 dicembre 2014, al punto 4.3) “Aree
attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani autorizzate dalla Provincia ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 3/2000 e i centri
di raccolta autorizzate ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.” va prestata la garanzia: Polizza assicurativa della
responsabilità civile inquinamento con massimale assicurativo pari a € 100.000,00;
b) il nostro Ecocentro rientra nella categoria sopra citata ed è attualmente garantita con una polizza della UnipolSai
assicurazioni dal costo di € 874,00 con scadenza 31/12/2020;
c) in previsione della scadenza il nostro broker Assiteca ha interpellato per un preventivo le seguenti 4 Compagnie
assicurative: Generali Italia Spa, UnipolSai assicurazioni e Alba Assicurazioni;
d) l’offerta più economica è risultata quella proposta da UnipolSai per un premio annuo di € 874,00.
2. Considerato che:
il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25/11/2020 ha autorizzato la sottoscrizione della polizza in
oggetto per l’anno 2021 e la relativa spesa;
3. Visto:
a) il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
c) il Regolamento interno prot. n..75/18, in particolare l’art. 18, come modificato dalla delibera CdA del 15/05/2019.
4. Considerato che:
a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa);
b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4;
c) dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
d) è necessario provvedere alla stipula della polizza assicurativa richiesta dalla citata DGR;
e) si ritiene di affidare il servizio per l’importo omnicomprensivo di 874,00 euro che risultato il più conveniente dalla
ricerca effettuata dal Broker incaricato;
f) il criterio di affidamento è quello del minor prezzo;
g) la suddetta ditta è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
h) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante
la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI;
i) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
j)
l’appalto è stato registrato con CIG n. Z132F820DF

•

Si affida, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e per le ragioni in premessa, il servizio di
garanzia assicurativa in oggetto alla società UNIPOLSAI ASS.NI per il tramite del Broker Assiteca Spa, filiale di
Verona, per un importo complessivo di 874,00 euro ;

Il RUP
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