
DETERMINA A CONTRARRE 

del 31.01.2020 

 

Oggetto: Procedura aperta inerente all’affidamento dei servizi assicurativi di E.R.P. 
Massa Carrara S.p.A. Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operatori -
prestatori di lavoro c.d. “R.C.T. - R.C.O.” e Polizza rischi diversi c.d. “ALL RISKS 
PROPERTY” 

 

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, ERP Massa Carrara S.p.a. deve provvedere alla stipula delle polizze assicurative in 
oggetto come analizzate nei correlativi capitolati di riferimento e di seguito descritte in base 
alle precipue finalità ivi sintetizzate: 

A) polizza c.d. “R.C.T.” ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: 
tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi per morte, 
lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione 
ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione e come meglio dettagliato nel capitolato di 
assicurazione; e polizza c.d. “R.C.O.” ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE 
VERSO PRESTATORI DI LAVORO: tenere indenne l’assicurato/contraente, di quanto questi 
sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli 
artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38  e 
s.m.i., per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del 
predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, ai sensi del Codice 
Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 
1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni 
e come meglio dettagliato nel capitolato di assicurazione; 

B) polizza “c.d. “ALL RISKS PROPERTY”: assicurare la copertura dei danni materiali 
diretti e i danni conseguenziali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne 
sia la causa, con copertura degli immobili adibiti ad uffici, pertinenze e/o annessi ai locali per 
l’attività svolta siti in via Roma 30 – Carrara (MS), sia di proprietà, che in locazione, 
conduzione, comodato  custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali abbia un 
interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o a qualsiasi 
titolo come meglio dettagliato nel capitolato di assicurazione; 

- 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 nominato, con prot. n. 19858 del 26.11.2019, Responsabile Unico 
del Procedimento il Geom. Ezio Filippi; 

- 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 la presente procedura di gara è distinta in due lotti:  
Lotto 1: All Risks Property; 
Lotto 2: Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera R.C.T.O.; 
 

- che le Compagnie assicurative possono partecipare e pertanto aggiudicarsi entrambi i lotti; 
 

- che la durata del contratto relativo a ciascuna polizza è di 24 mesi, decorrenti dal 31.03.2020 
con scadenza 31.03.2022, prorogabile di ulteriori mesi 6 (proroga tecnica) qualora, nelle 
more della procedura di indizione di una nuova gara, si ravvisasse la necessità di non sfornire 
di copertura assicurativa; 

- che il valore dell’appalto, sulla base di quanto sopra indicato in termini di durata e in base 
alle valutazioni effettuate dal broker aziendale A.o.n. S.p.A. in merito all’attuale statistica 
sinistri, alla tipologia di rischio e all’andamento del mercato, è stimabile in € 10.000,00 (dieci 
mila/00) per ciascuna polizza, corrispondente all’importo biennale a base d’asta, pari a € 
8.000,00 (otto mila/00),  comprensivo altresì della proroga semestrale, calcolata in € 
2.000,00 (tremila cinquecento/00); 

- che il criterio di aggiudicazione è il criterio del minor prezzo, in quanto l’Amministrazione 
ha inserito, in fase di progettazione, le varianti più idonee alle proprie esigenze specifiche, 
direttamente nei relativi capitolati tecnici; 

- 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. 9 del 31.01.2020) 

1) DI STABILIRE, come indicato in premessa: 

- che la procedura di gara, finalizzata ad addivenire, a chiusura del procedimento, alla stipula 
delle polizze assicurative in oggetto come analiticamente descritte nei correlativi capitolati di 
riferimento 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 presente procedura di gara è distinta in due lotti:  
Lotto 1: All Risks Property; 
Lotto 2: Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera R.C.T.O.; 
 

- che la durata del contratto relativo a ciascuna 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 A.o.n. S.p.A. in merito all’attuale statistica 
sinistri, alla tipologia di rischio e all’andamento del mercato, è stimabile in € 10.000,00 (dieci 
mila/00) per ciascuna polizza, corrispondente all’importo biennale a base d’asta, pari a € 



8.000,00 (otto mila/00), comprensivo altresì della proroga semestrale, calcolata in € 
2.000,00 (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 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 
 

 

 


