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Determina n. 13t2022

oGGETTO: determina a contrarre per |affidamento, ex art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, con remodifiche.di cui ail'art. 51, comma 2, d.r. 3'r.a5.2021 n.77, convertito in regge n. 10g der 2gluglio 2021, der servizio di porizza A[ Risks per ir periodo apríre 2e22- dicembre 2024

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISII

- VISTO l'art. 3 delto Statuto di lrfis -Finsicitia S.o.A:
- VISTA la deliberazione ANAC n. 759 del 30.9.2020 avenre ao oggetto l'iscrizione nel,etenco dicui all'art 192 del codice contfatti pubblici la Regione Siciliana p"r gli aridamen ti in house a1'Mis- FinSicìtia S.p.a.;
- coNSTDERATO ir comma 7 der citato 16 D,L.gs. 19.8,2016 n, 175 prevede, in particorare, che resocietà in house sono tenute all'acquisto di beni, servizi e forniture secondo la discipllna delCodice dei Contratti pubblici:
- vlsro I'art 5 D.Lgs. i9 4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubbrici) e r,art. 16 D.L.gs. i9.8.20i6
n. 175 (Testo Unico delle Società partecipate);
- vlsro l'art. 32, comma 2 der d.rgs n. sor2a16, jl quare pfevede che, per i contratti sotto sogria dicui all'art 36 comma 2 lett. a) e b), prima dell'avvio delle pfocedure dj affidamento, te stazioniappaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, si determinino a contrarTe, individuando, tra l,altro inpanicolare, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornjtore, ta ragtone della scelta del fornjtore ed ilpossesso dei fequisiti tecníco_ pfofessionali;
- RICHIAÍVATE re Linee Guide deil'ANAC n.4 der 26 ottobre 2016, come modificate condeliberazione n, 636 der 10 rugrio 20'19, rese eri sensi e per gri effetti de ,art.36 der d. rgs. n.
50/20'16i
- VISTO I'art. 1 D.L, 16.2.2020 n. Z6 il quale.
77/2021. convertito in legge n. .l0g del 29
procedono all'affjdamento diretto per servizi e
qualora la determina o altro atto di avvio del
dall'?1.06.2021 ed entro il 30 giugno 2023;

cosi come modificato dall'art, 51, comma .1, 
d.l.

luglio 2021, prevede che Ie stazioni appaltanti
forniture di importo inferiore ad Euro 139.000.00.
procedimento equivalente sia adottalo a partire

- vlsrA la disposizione del Djrettore Generale n.602 del 27 Novembre 2020, con la quale l,Avv,
Roberto Nasca, Responsabile dell'Area Legale è stato individuato provvisoriamente, nele moTedella piena fegolamentazione relativa alle procodure di affidamento ai sensi del D.lgs sol2o16,
quale responsabile della fase organizzativa, programmatoria, nonché di attuazione deJlà procedure
di affidamento per re forniture di beni e servizi di importo inferiore alle sogrie comunitarie;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. S del 13.1.2021con la quale è stata
approvata I'individuazione dell'avv. Roberto Nasca, Responsabile dell,Area Legale, quale
responsabile della fase organizzativa, nonché di attuazione delle procedure di affidaÀenro per te
forniture di beni e servizj di impofto inferiofe afle ljoglie comunitafje prevjste dal Codice dei contfattipubblici:

- VISTA fa nota del 223 2a22 del Responsabile dell'Ufficjo Servizi Amministrativi Generali, con laquale, a seguito di indagrne di mercato condotta per conto di rRFrs da Marsh s.p.A. (società
affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2022-2024) che ha comparato le
offerte di n. @ operatori economici, viene rappresentata l'opportunità di procedere all,affidamento
diretto def servizio in oggetto per il periodo di aprile 2022 - dicembre 2024, in favore della Cattolica
Assicurazioni, per un importo complessivo pari a Euro 2T.TT5,00:
- coNSIDERATO che nella summenzionata nota si sottolinea che l'affidamento del servizio inoggetto all'operatore economico individuato si giustifica in ragione della presentazione, nell,ambito
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dell'indagine di mefcato condotta, dell'offerta più competitiva secondo l'analisj di mercalo condotta
dal brokeÍ Marsh S.p.A., ed in considerazione della congruità del costo annuo applicato rispetto al
servizio offerto.

VISTA la capienza dell'importo residuo del relativo budget annuale di spesa, come da pfospetto
allegato;
tutto ciò premesso e considerato, visto I'art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato dall'art.
51, comma 1, D.L. 7712021,convertito in legge n. 1OB del 29 luglio 2021,

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) D.L. i672020 n. 76, così come modificato
dall'art. 51, comma 1, D,L.7712021, convertito in legge n, 108 del 29 luglio 2021, per il periodo
aprile 2022 - dicembre 2024 alla Cattolica Assicu€zioni, servizio di Polizza All Risks,

ll corrispettivo complessivo per l'affidamento del servizio indicato è fissato in Euro 27.775.OO'.

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedjmento (RUP), come indjviduato ai sensi
dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 e dell'art, 5 della L, n. 241190, it Rag. Emanuete rncaroona,
responsabile dell'ufficio Servizi Amministrativi Generali;

ll RUP provvederà ad acquisire presso il sito ANAC, lo SMART CIG relativo all'affidamento in
oggetto;

La società fornitrjce dovrà dimostrare di essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-
professionali e che non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; la
diita affidatafia dovrà inoltre assumere tutti gli obblighi di tracciabiliià dei flussi finanzjari di cui
all'art, 3, legge 136/2010, con indivjduazione del "conio dedicato" su cui disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con
l'impegno a comunicare ogni modìfica relativa ai dati trasmessi; 

.

il contratto sarà formalizzato mediante scrittura pnvata; la mancanza o il venir meno anche di uno
dei requisiii richiesti comporterà la fisoluzione di diritto del contratto;

ll RUP avrà cura di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale della Società l'affidamento
del servizio, indicando il nome della ditta affidaiaria ed il possesso da parte della stessa dei
requisiti dj ordine generale, l'oggetto del coniratto, la durata, l'importo e le modalità di
aggiudicazione tramite affidamento direito ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) D.L, 16.7,2020 n. 76, così
come modlf icato dall'ari. 51 , comma 1 , D.L. 7712021 , convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 .

Sede,24.3.2A22

ll Responsabile degli Acquisti
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