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Determina del Direttore Generale n. 252 del 29/6/2020 
 
 
 
OGGETTO: procedura negoziata ex art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento delle polizze RC Auto e RC Nautica dell’Ente. CIG: Z4B2D77CB9 
 
 
 
Il Direttore Generale,  
 
Considerato che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento delle nuove 
polizze assicurative RC Auto e RC Nautica, in scadenza il 30/06/2020; 
Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della 
fornitura/servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di 
approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico 
dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria 
di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice; 
Visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: 
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del 
comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 
l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 
telematiche per l’acquisizione di beni e servizi……. . La stipulazione di un contratto in 
violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo 
previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto 
di acquisto tramite la presente procedura; 
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di 
valore inferiore a 40.000 euro, si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici.......”; 
Dato atto altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente tout 
court l’utilizzo del criterio del minor prezzo “…….. per i servizi e le forniture di importo 
fino a 40.000 euro”; 
Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle 
amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 
5.000,00 euro, sino al sotto soglia; 
Dato atto che il servizio non risulta reperibile nel Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione e neppure sui sistemi telematici della centrale regionale di riferimento, 
essendo assente il relativo metaprodotto; 
Dato atto che, giusta determina n. 231 del 10/06/020, a seguito di pubblicazione sul 
portale dell’Ente www.szn.it di un avviso pubblico per la richiesta di preventivi per 
l’affidamento biennale delle polizze RC Auto e RC Nautica dell’Ente;  
Preso atto che, dalla indagine esplorativa effettuata tramite richiesta di preventivi, giusto 
verbale del 26/06/2020del R.U.P. dr. Salvatore Orfano, sono pervenuti due preventivi: 
Real Mutua Assicurazione con un ribasso unico percentuale pari al 18% e Groupama Ass.ni 
con un ribasso del 17,2%; 
Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico 
risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016; 
Constatato che il prezzo praticato su base annua è di 4.434,56 euro compreso oneri 
indiretti, e su base biennale è di 8.869,12 euro compreso oneri indiretti, 
Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 
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Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di 
cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante abbia la facoltà di 
procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento; 
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 
appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a 
norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione 
del DUVRI; 
Visti:  
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure sotto soglia 

di valore inferiore a 40.000 euro;  
 l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del 

Mercato elettronico;  
 l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti 

la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza 
nell’esecuzione degli appalti;  

 l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni 
Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;  

 gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di 
“amministrazione trasparente”;  

 Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, 
aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il verbale del RUP, dr. Salvatore Orfano, del 26/06/2020 allegato al 
presente provvedimento; 

2. di affidare, per il periodo di 30/06/2020 - 30/06/2022, le polizze RC Auto e RC Nautica 
dell’Ente alla compagnia Reale Mutua Assicurazione C.F. 00875360018 che ha 
presentato un preventivo con un ribasso unico percentuale del 18%; 

3. che l’onere a carico dell’Ente, al lordo di tutti gli oneri indiretti, è così determinato:  
 

Riferimento 
 Premio 

annuo a base 
di gara  

Ribasso unico 
percentuale 

Prezzo offerto 
annuo 

Prezzo offerto 
biennale 

Targa veicolo FV28CE 1.542,00    18%        1.264,44    2528,88 
Targa veicolo 949LF 1.219,00    18%           999,58    1999,16 

Targa veicolo DY999TP 1.042,00    18%           854,44    1708,88 
Targa veicolo FF448HZ 1.273,00    18%        1.043,86    2087,72 

Matricola motore 
63P1154682     88,00    

18%             72,16    144,32 
Motore marino Selva     71,00    18%             58,22    116,44 
Rimorchio Tecnitrail     85,00    18%             69,70    139,4 

VM 694  HIL10     88,00    18%             72,16    144,32 
Totale 5.408,00   4.434,56 8.869,12 

 
4. di eseguire per ciascun esercizio 2020 e 2021 una scrittura anticipata sui conti: 

- CA.C.1.02.02.14.004 Premi di assicurazione per automezzi euro 4.162,32 incluso 
oneri indiretti; 



 

- CA.C.1.02.02.14.005 Premi di assicurazione per imbarcazioni euro 272,24 incluso 
oneri indiretti;  

5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 0,00; 
6. di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata 

dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. 
 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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