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Determina n. 1St2O22

vrrutr | | u: determina a contrarre per .afficramento, ex art. 1 D.L. 1s.7,2020 n. 76, con lemodifiche di cui at'aÉ' 51, comma 2, d.l. 31.05.2021 n.77, convertito in regge n. 108 der 29fuglio 2021, der servizio di porizza Infortuni p".tip"r,"o" apr,e 2022 *dicembre 2024
IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTf

-Finsicilia S.D,A:
759 del 30.9.2020 avente ad oggetto l,iscrjzione nell,elenco dipubbrìci Ia Regione siciliana per gri affidamenti rn house aí,rrfis

- VISTO l'art. 3 dello Statuto oi lrfis
- VISTA ta deliberazione ANAC n.
cui all'art. 192 del Codice Contrattr
- FinSicilia S, p,a.;
- coNSIDERATo il comma z der citato 16 D.L.9s. ig.8.2016 n. 17s prevec,e, in particorare, che resocietà in house sono tenlrte all'acqujsto dj beni, servizi e forniture secondo fa ojsciplina delCodice dei Contratti pubblicr;
- vrsro'ari. 5 D.Lgs. 18.4.2016 n.50 (codice dei contra*i pubbjici) e'art. 16 D,L.gs, 19.8.2016n. 175 (Testo Unico delle Società partecipate);
- vjsro l'art 32, comma 2 der. d,rgs n. sotzoia, ir quare prevede che, per i contfatti sotro sogrÌa dicuj ar|art 36 comma 2 rett. a) e b), prima dell'avvjo de|e procedure di affidamento, je stazionjappaltantí' in conformità ai propri ordinamenti, sr determinino a contrarre, individuando, tra |altro inpartrcolare' l'oggeito dell'affidamento, f importo, il fofnitofe, la ragione della scelta del fornjtore ed ilpossesso dej requisiti tecnico_ professionali:
- RlcHlAivATE re Lrnee Guide del'ANAc n.4 del 26 ottobre 2016, come modrficate con

i;jH:: "t" n 6g6 det 10 luslio 201e, rese ai sensi e per gti effeui deil,art,36 det d. tss. n.

- vlsro |art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76 ir quare così come modificato da'art. 51, comma 1, d.r.7712021 , conveftito in regge n. 1og der 29 rugrio 2021 , . prevede che re stazioni appartantiprocedono a|'affidamento d jfetto per servizj e foÀiture dj importo inferiore ad Euro 139.000,00,qualora la determina o altro atto di avvio dei procedimento equivalente sia adottaro a partiredall'j1 .06.202 j ed entro il 30 giugno 2029;
- VISTA Ia disposizione del Direttofe Generafe n.602 del 27 Novembre 2020, conla quale l,Avv.Roberto Nasca, Responsabile dell'Area Legale è stato jndividuato provvlsoriamente, nerre moredella piena regolamentazione relatlva alle procedure di affidamento ai sensi del D lgs 50/2016,quale responsabire deila fase organizzativa, programmatoria, nonché oi 

"ttr"ri.." o.ìià oro..orr.di affidamento per re forniture di beni e servizi di imporio inferiore afre sogrie comunitarie,- vlsrA la deriberazione del consigrro di Amministrazjone n. 5 der 13.1 .2021con ra quare è stataapprovata 
'individuazione 

de,'avv, Roberto Nasca, Responsabire de'Area iegate, quateresponsabile della fase organizzativa, nonché di attuazione delle procedure di affidaÀento per leforniture di beni e servizi di importo inferiore alie soglie comunrtarie previste dal codice dei contraitipubblici:

- VIsTA la nota ciel 22.3.2022 del Responsabrk: dell'Uffjcio servizj Ammjnistratjvi Genefatl, con laquale' a seguito di indagine di mercato condDtta per conto di rRFis da Marsh s,p,A. (societàaffidataria del servizio di brokeraggio assicuratìvo per il triennio 2022-2024) che ha compararo reofferte dj n € operatori economici, viene rappresentata ,,oppoftunità di procedere al,affidamentodiretto del servizio in oggetto per il periodo di aprile 2022- drcembre 2024, infavore de a vrttoriaAssrcurazioni S.p.A., per un importo complessivo pari a Euro 23.952,50,- coNSIDERATo che nelfa summenzionata nota si sottorrnea che l'affidamento del servizio inoggetto all'operatore economico indlvjduato si liiustifica in ragione della presentazione, nell,ambiio



rcv&mry&ffi
dell'indagine di mercato
dal broker Marsh S.p,A.,
servizio offerlo,

qr mercato condotta
applicato rispetto al

condotta, dell'offerta pir) competitiva secondo l,analisi
ed in considerazione della congru jtà del costo annuo

ji:Jil: capienza dell'importo residuo del retativo budget annuate di spesa, come da prospetto

:1tt""::jll"jso€ conederato, vjsto |art. 1t).L. 16.7.2020n, 76, così come modifjcaro da'arr,\., l,,.ullluiir I,u L. ///2u21 ,converttto in legge n. 10g del 29 luglio 2021,

DETERMINA

1 di affidare, ai sensi de['art. 1, comma 2 rett. a) D.L. 16.7.202a n. 76, cosi come modificaiodalrart Sl, comma 1, Dr. 
.7712021 , convedito in regge n. 108 der 29 rugrio 2021, per rr periodoaptile 2022 - dicembre 2024 ara vittoria Assicufazioi-s.p.e. servizÌo di porizza Infortuni.

ll corrispettivo compressivo per Iaffidamento der servizio indicato è fissato in Euro 23.9s2,50;
2. di nominare quare Resoonsabire unico der pfocedimento (RUp), come individuato ai sensidell'art. 31 D. Lgs, 5o/2016 e deil'art. s J"rir 

-i-ì. 
24',/go, ú Rag. Emanuere rncardona,responsabile dell,ufficio Servjzi Amministrativi Generàii;

ll_RUP provvederà ad acquisire presso il sito,ANAO, ro sMART crG rerativo a|,affidamento inoggeto;

La società fornitrice oouru 
.lll::,r:11, !i ,gssep .in possesso oer necessarj requisitj tecnico_

5l;?:.#fi:?*.A.rffl:li,rj'rrono morivi di esctusione di cui ail,art BO oer o.rgs.-;. sorzoro; ra

a'art 3, r"gg" tu-drioì0,;;,",'.Til;J:=l:[tJ:ipiJ;t: flJ,ffi41-:,nl#:'"1ll.;l;,ru1":ipagamento, re generarrtà ed ir codice fjscare dele persone deregate ad operare su10 stesso, conl'impegno a comunicare ognj modifica reiativa ài oàíiràrràr.,; 
.

ll contratto sarà formalizzato mediante scrittufa privata; la mancanza o il venir meno anche di unodei requisrti richiesri compofterà ra risoruzion. oi'àirìt-tòì"i.ontrrtto;

ll RUP avfà cura di pubblicare nell'apposita sezione del sito rstituzionale della società l,affidamentodel servizio, jndicando ir nome deira ditta affidatarìa àà 
-,, 

po*.urro da parte dega stessa deirequisiti di ordine generale l'oggetto oet contratto, 
-la 

durata, l,importo e le modalità diaggiudicazione tramite affidamento diretto ai sensi de iart. .1 c. 2 rett. a) D.L. 16.7.2020 n. 76, cosicome modificato dail'art. 51 , comma l , D.L. 77 /2021 , converilto in regge n, i o8 àei zó rugrio zoz r .

Sede,24.3.2022

ll Responsabite degli Acqu jst j

fL/ut*'


