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DETERMINAZIONE N. 5  DEL 27 Gennaio 2022 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32, COMMA 2, 
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  – PER STIPULA ASSICURAZIONE RCT/RCO AZIENDA 
PER L’ANNO 2022 

 
CIG    ____________ 

 
 
Visto: 
 
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi 
inferiori alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e 
alienazione di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda n. 6 del 11/05/2020; 
 
La Delibera del C.d.A. n. 13 del 26/11/2021 con la quale si conferiva l’incarico di direttore; 
 
Considerato:  
in data 27/10/2021 la direzione aziendale ha ricevuto una PEC con la quale la compagnia 
assicurativa Reale Mutua Assicurazioni, manifestava la propria volontà di da corso alla disdetta 
del contratto assicurativo dalle ore 24:00 del 31/12/2021; 
in data 09/11/2021 con l’assistenza del broker assicurativo Dott. Andrea De Vivo, si è 
provveduto a compilare una scheda informativa per la richiesta di preventivo per la polizza alla 
società UnipolSai Assicurazioni; 
la stessa compagnia assicurativa, a mezzo del broker comunicava nei giorni successivi, la 
propria intenzione di non assicurare la nostra Azienda per i rischi inerenti RCT/RCO; 
si riteneva quindi di dare mandato esplorativo al broker affinché individuasse una compagnia 
disposta a coprire i rischi sopra citati; 
in data 19/01/2022 veniva trasmesso un nuovo questionario da compilare da parte della 
compagnia Generali Italia S.p.a.; 
in data 25/01/2022 li broker a seguito di risposta positiva da parte della compagnia Generali 
Italia S.p.a., illustrava alla direzione le clausole della polizza e i premi richiesti per la copertura 
dei rischi RCT/RCO; 
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Visto l'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 18.4.2016 n. 
50 e s.m.i., il quale stabilisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), ossia per 
affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00, è possibile procedere tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato; 
 
Ritenuto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 e   36 comma l del D.Lgs 50/2016 secondo il principio 
della rotazione degli inviti e degli affidamenti, di procedere con affidamento diretto tramite 
determina a contrarre in modo semplificato individuando: l'oggetto dell'affidamento, l'importo 
di contratto, l'aggiudicatario, le ragioni della scelta dell'aggiudicatario, il possesso dei requisiti 
dell'aggiudicatario di carattere generale nonché i requisiti tecnico professionali; 
 
Considerato che:  
l’Azienda non può operare senza copertura assicurativa dei rischi legati alle responsabilità 
RCT/RCO; 
il mercato assicurativo, attualmente, non offre alternative per la copertura dei rischi; 
 
Tenuto conto che: 
l’Azienda è scoperta da polizza dal 31/12/2021 e quindi si rende indispensabile provvedere ad 
una celere copertura dei rischi; 
 
Vista inoltre la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Farmoderm S.r.l., con 
sede in Milano, Piazza Castello 26, a corredo dell’offerta, e in particolare:  
− dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui 
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 
- dichiarazione ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  
 
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) INAIL_31360505, che attesta la regolarità 
contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE per Farmoderm S.r.l.; 
 
 
Dato atto che la ditta Generali Italia S.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 
14, possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la 
copertura dei rischi richiesti;  
 
Accertato che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022 è 
congrua per accogliere la spesa stimata per la sottoscrizione della polizza in esame;  
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Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione previsto dal   vigente 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ASP Matteo Remaggi, in relazione al 
presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto 
di interesse;  
 
Ritenuto di nominare assumere il ruolo di RUP per la procedura in oggetto; 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 

1) Di affidare alla società Generali Italia S.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV), via 
Marocchesa 14, P. IVA 00409920584 la sottoscrizione della polizza annuale cdi copertura 
per i rischi derivanti dalla responsabilità RCT/RCO dell’Azienda; 

2) Di dare atto che il costo di €.25.000,00 (venticinquemilaeuro/00) sarà così strutturato: 
quanto ad €.8.083,50 con scadenza alla copertura della polizza dal 26/01/2022 e fino al 
26/07/2022, quanto ad €.8.083,50 per il restante semestre, mentre una quota pari al 
15x1000 sul fatturato aziendale sarà versato a consuntivo entro il 26/01/2023, le 
competenze versate derivanti dalla presente determina saranno imputate al conto di 
costo C800602 “Assicurazioni diverse” del bilancio preventivo dell’anno 2022, in corso di 
adozione; 

3) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022  e trascritta per gli 
adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  

     
 
 
 
 

    Il Direttore 
Dott. Massimiliano Vrenna 
 
 
 

San Lorenzo alle Corti, 27 gennaio 2022 
 
 
 
 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
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