
 

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.  17 DEL 30/06/2021 

OGGETTO: Affidamento servizio di polizza assicurativa semestrale RCT+O, ex art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016. CIG ZC8324F214 

 
1. Premesso che: 

a) a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, il 27/06/2021 è stato 

affidato il servizio assicurativo RCT/O alla Società Reale Mutua di Assicurazioni, per anni tre; 

b) nell’avviso per la manifestazione di interesse, prot. 92/2018, era prevista l’eventuale proroga tecnica di 180 giorni; 

c) il 30/6/2021 è scaduto l’affidamento triennale, ma non è stato possibile indire una nuova procedura di gara, in 

quanto essendo in corso una riorganizzazione aziendale con la cessione di ramo d’azienda da parte della Società, 

evento che comporterà la cessione di beni aziendali e il trasferimento di persona, elementi che concorrono a 

determinare il valore economico e le caratteristiche tecniche dell’appalto dei servizi assicurativi; 

d) risulta necessario affidare il servizio per ulteriori sei mesi e quindi fino al 31/12/2021 alle stesse condizioni, 

avvalendosi della possibilità di proroga accettata nell’ambito della precedente procedura concorsuale, in modo da 

consentire la conclusione dell’operazione di cessione di ramo d’azienda e quindi indire una nuova gara con  valori 

economici e tecnici adeguati alla nuova realtà societaria. 

 

2. Considerato che: 

il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 11/05/2021 ha autorizzato la spesa per la sottoscrizione della 

polizza in oggetto per l’anno 2021; 

 

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) è necessario provvedere alla stipula della polizza assicurativa; 

d) si ritiene di affidare il servizio per l’importo di 3.747,75 euro che è la quota semestrale dell’importo aggiudicato a 

seguito della procedura citata; 

e) la suddetta ditta è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

f) 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; 

g) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

h) l’appalto è stato registrato con CIG n. ZC8324F214 

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 per sei mesi, fino al 31/12/2021, alla società Società Reale Mutua di 

Assicurazioni per il tramite del Broker Assiteca Spa, filiale di Verona, per un importo complessivo di € 3.747,75.  

 

         Il RUP 

                Dr. Gianni Biasi 


