
DETERMINA A CONTRARRE 

del 10.01.2020 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo Responsabilità 
Civile Patrimoniale di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 

- che l’art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede - prima dell’avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici - la redazione di apposita determina a contrarre da parte 
della Stazione Appaltante, in conformità ai propri ordinamenti; 

- che, per la procedura di gara di cui al presente servizio - ai sensi dell’art. 31, comma 1, d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. – è stata nominata, con prot. n. 19859 del 26.11.2019, Responsabile Unico 
del Procedimento la Dott.ssa Manuela Bambini; 

- che la durata della polizza di cui alla presente determina è di 24 mesi, decorrenti dal 
31.03.2020 con scadenza 31.03.2022, prorogabile di ulteriori mesi 6 (proroga tecnica); 

- che il valore dell’appalto, sulla base di quanto sopra indicato in termini di durata e in base 
alle valutazioni effettuate dal broker aziendale Aon S.p.A. in merito all’attuale statistica 
sinistri, alla tipologia di rischio e all’andamento del mercato, è stimabile in € 17.500,00 
(diciassettemila cinquecento/00), corrispondente all’importo biennale a base d’asta, pari a € 
14.000,00 (quattordici mila/00),  comprensivo altresì della proroga semestrale, calcolata in 
€ 3.500,00 (tremila cinquecento/00); 

- che il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo in quanto l’Amministrazione ha inserito le 
varianti più idonee alle proprie esigenze specifiche direttamente nel Capitolato Tecnico; 

- che le linee guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” stabiliscono che le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio 
della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie (ex art. 60 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), 
anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il 
massimo confronto concorrenziale (articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici), 
nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 comma 1 d.lgs. 50/2016, (economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, rotazione); 

- che pertanto la procedura di gara è la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., mediante indizione di bando di gara cui potranno partecipare primarie compagnie di 
assicurazione in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative per i rami 
afferenti alla presente polizza assicurativa, rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R. 449/1959 e 
s.m.i., d.lgs. 175/1995 ovvero dall’IVASS, ai sensi del d.lgs. 209/2005 e s.m.i.; 

- che ai sensi dell’art. 4 punto 3.1. del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti 
sotto soglia comunitaria di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., la presente proceduta di gara è 
soggetta a verifica a campione - nei confronti dall’operatore economico aggiudicatario - 
tramite il sistema AVCpass;  
 

- che il presente servizio trova copertura finanziaria in fondi di bilancio della Stazione 
Appaltante; 

- che, ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 50/2016, è destinata al fondo risorse finanziarie il 2% del 
valore dell’appalto che verrà ripartita secondo quanto indicato nel Regolamento interno delle 
gare e dei contratti di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. 



Richiamato il Regolamento interno delle gare e dei contratti di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., 
approvato con decisione nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 Ottobre 2019. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

(n. 6 del 10.01.2020) 

1) DI STABILIRE, come indicato in premessa: 

- che la procedura di gara è la procedura aperta – ex art. 60 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. – mediante 
indizione di bando di gara cui potranno partecipare primarie compagnie di assicurazione in 
possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative per i rami afferenti alla 
presente polizza assicurativa, rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R. 449/1959 e s.m.i., d.lgs. 
175/1995 ovvero dall’IVASS, ai sensi del d.lgs. 209/2005 e s.m.i.; 

- che la durata della polizza di cui alla presente determina è di 24 mesi, decorrenti dal 
31.03.2020 con scadenza 31.03.2022, prorogabile di ulteriori mesi 6 (proroga tecnica); 

- che il valore dell’appalto, sulla base di quanto sopra indicato in termini di durata e in base 
alle valutazioni effettuate dal broker aziendale Aon S.p.A. in merito all’attuale statistica 
sinistri, alla tipologia di rischio e all’andamento del mercato, è stimabile in € 17.500,00 
(diciassettemila cinquecento/00), corrispondente all’importo biennale a base d’asta, pari a € 
14.000,00 (quattordici mila/00),  comprensivo altresì della proroga semestrale, calcolata in 
€ 3.500,00 (tremila cinquecento/00); 

- che il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo in quanto l’Amministrazione ha inserito le 
varianti più idonee alle proprie esigenze specifiche, direttamente nel Capitolato Tecnico; 

- che ai sensi dell’art. 4 punto 3.1. del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti 
sotto soglia comunitaria di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., la presente proceduta di gara è 
soggetta a verifica a campione - nei confronti dall’operatore economico aggiudicatario - 
tramite il sistema AVCpass;  
 

- che il presente servizio trova copertura finanziaria in fondi di bilancio della Stazione 
Appaltante; 

- che, ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 50/2016, è destinata al fondo risorse finanziarie il 2% del 
valore dell’appalto che verrà ripartita secondo quanto indicato nel Regolamento interno delle 
gare e dei contratti di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. 

2) DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza 
al Responsabile Unico del Procedimento e all’Ufficio Segreteria Tecnica e Verifica Progetti. 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 
             f.to Dott. Ing. Giuseppe Lazzerini 
 

 

 


