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Prot. n.  347   del 16.11.2020 

DETERMINA A CONTRARRE 
Oggetto: Gara per il rinnovo dei servizi di assicurazione: Lotto n.1- RCA a libro matricola, Lotto 
n.2 - RTC/RCO 
 
Vista  la Determina dell’Amministratore Unico n.3 del 27.02.2018 con la quale sono state conferite 
le deleghe gestionali;  
Visto il Regolamento aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle sogli comunitarie approvato dall’Amministratore Unico della Lamezia Multiservizi con 
determina n.14 del 11.10.2018;  
Richiamati i principi comuni sulle modalità di affidamento previsti dal D.Lgs. n.50/2016 (nuovo 
codice dei contratti) ed in particolare:  
- L’Art.32, comma 2: prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte;  
- L’Art. 30, comma 1: ogni affidamento ed esecuzione di appalti di lavori, servizi, forniture deve 
essere effettuato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 
oltre che rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di pubblicità con le modalità indicate nel Codice; la Delibera n. 3 del 03/08/2017 
con la quale il C.d.A. ha attribuito le deleghe agli amministratori ai sensi dell’art.14 dello statuto 
sociale;  
Preso atto della necessità di procedere con urgenza all’espletamento della gara per il rinnovo 
dell’assicurazione RCA a libro matricola e dell’assicurazione RCT/RCO i cui contratti sono 
scadranno entrambi il 31.12.2020; 
Ritenuto di dovere dare corso con urgenza alle procedure di evidenza pubblica, per garantire la 
prosecuzione dei servizi pubblici essenziali gestiti, ricorrendo alle riduzioni dei termini 
procedimentali ai sensi dell’art.8 comma 1 lett.c) del L.120/2020, nel rispetto dei principi  di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltre che  rispetto dei principi  di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità con le modalità 
indicate nel  Codice; 
Stimata la spesa per il rinnovo dei servizi assicurativi nei termini seguenti: 

- Lotto n.1  Polizza Libro Matricola Responsabilità Civile Auto: Premio annuo lordo a base di 
gara Euro 265.000,00. Importo a base di gara per la durata di anni 2 Euro 530.000,00; 

- Lotto n.2 Polizza RCT/RCO Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità   Civile 
Prestatori di Lavoro. Premio annuo lordo a base di gara Euro 55.000,00. Importo a base di 
gara per la durata di anni 2 Euro 110.000,00; 

Considerato che il presente servizio costituisce, ad ogni effetto,  servizio connesso e 

consequenziale ai servizi pubblici essenziali e quindi costituisce attività di pubblico interesse, e 

come tale  non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore; 

Richiamati i principi comuni sulle modalità di affidamento previsti dal D.Lgs. n.50/2016 (nuovo 
codice dei contratti) ed in particolare: 
- L’Art.32, comma 2: prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
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- L’Art. 30, comma 1: ogni affidamento ed esecuzione di appalti di lavori, servizi, forniture deve 
essere effettuato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 
oltre che  rispetto dei principi  di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di pubblicità con le modalità indicate nel  Codice; 

- L’Art. 60, che definisce la procedura aperta per la scelta del contraente; 
 
Considerato che per l’affidamento dei servizi assicuratici può essere utilizzato il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate; 
 Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 
1) Autorizzare l’avvio della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per 

l’affidamento dei servizi assicurativi suddivisi nei seguenti due lotti:  

- Lotto n.1  Polizza Libro Matricola Responsabilità Civile Auto: Premio annuo lordo 
comprensivo di imposte a base di gara Euro 265.000,00. Importo comprensivo di imposte a 
base di gara per la durata di anni 2: Euro 530.000,00; 

- Lotto n.2 Polizza RCT/RCO Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità   Civile 
Prestatori di Lavoro. Premio annuo lordo comprensivo di imposte a base di gara Euro 
55.000,00. Importo comprensivo di imposte a base di gara per la durata di anni 2:  Euro 
110.000,00; 

 
2) Procedere, a seguito della predisposizione degli atti progettuali, all’indizione della gara che 

prevede la scelta del contraente tramite procedura aperta, utilizzando il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, trattandosi di servizio con 
caratteristiche standardizzate; 
 

3) Nominare  relativamente alla presente acquisizione il dipendente Salvatore Folinazzo 
Responsabile del Procedimento R.U.P e il dipendente Mancuso Antonio Diretto dell’esecuzione  
(D.E.) soggetti della stazione appaltante previsti dagli artt.101 e 111 del D.Lgs. n.50/2016; 

 
4) Impegnare il Responsabile del Procedimento alla regolarizzazione dell’affidamento, agli 

adempimenti nei confronti dell’ANAC e agli adempimenti antimafia e sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.  

 
                Il Direttore Generale 
        ( ing. Paolo Villella)   
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