
 

 

 

 

PROT. N.1306/19/U         

L’Amministratore Unico 
 

 
VISTO il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci dell'11 ottobre 2016 con il quale è 

stato nominato Amministratore Unico a tempo indeterminato e fino a revoca;   

VISTO  lo Statuto sociale vigente; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO         il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 

lettera a), che per importi inferiori ad Euro 40.000,00 consentono di ricorrere a 

modalità semplificate di affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti  

pubblici; 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli 

atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016; 

VISTA  la nota del Broker Assiteca Spa nella quale lo stesso evidenzia che nel corso degli 

anni, la ricerca di coperture All Risks a tutela delle Aziende che si occupano di 

lavorazione, raccolta, smaltimento, lavorazione e comunque “gestione” dei rifiuti 

ha fatto emergere criticità particolare rilevanza in termini di carenza (se non 

assoluta mancanza) di offerta, con conseguente impossibilità di selezionare 

concorrenti per le gare e aggiudicatari dei contratti (tutte valutazioni che si 

acquisiscono presso il broker, consulente incaricato, per le sue specifiche 

competenze); 

RILEVATO del resto, a conferma di quanto sopra, che le recenti gare esperite sono andate 

deserte relativamente a tali coperture e che detto inutile esito si è avuto anche 

nell'ultima gara per il Lotto relativo e che l’operatore economico cui è stato infine 

affidato il contratto, visto il buon esito dei precedenti rapporti professionali e 

commerciali e tenuto conto delle circostanze esistenti, risulta interessato a 

mantenere in essere il contratto in oggetto; 

RILEVATA  pertanto per  quanto sopra la necessità di avviare la procedura per l’affidamento 

diretto per la maggiore durata della polizza alla Compagnia Assicurativa  attuale 

erogatrice della copertura assicurativa;   

TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00 e pari a                        

€ 12.654,00 dato da € 5.062,00 per il periodo 30/04/2019 – 31/12/2019 e da           

€ 7.592,00 per l’intero anno 2020; 

DATO ATTO della previa acquisizione del CIG con modalità semplificate (SMART), nonché 

delle indagini preliminari;  

CONSIDERATA la proposta e le valutazioni istruttorie compiute dal RUP, sulla base degli 

elementi acquisiti presso il broker incaricato;  

CONSIDERATO che l'efficacia dell'affidamento del servizio sarà subordinata all’esito dei 



 

 

 

 

controlli sul possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed 

alle norme ad esso collegate)  

RITENUTO  per quanto sopra di poter legittimamente individuare quale affidatario:  

- ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua 

Assicurazioni per l’Assicurazione ALL RISKS per l’importo di € 12.654,00 

per il periodo dal 30/04/2019 al 31/12/2020; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

DETERMINA 
 

Che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di M. Lenzi  

che il Contratto sopra indicato per Assicurazione ALL RISKS sia affidato alla ITAS Istituto 

Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua Assicurazioni – CIG Z3E28207F1; 

 

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le 

attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti; 

 

i contratto sono affidati e saranno eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche 

per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

 

� Contratto assicurazione ALL RISKS  

� Importo: € 12.654,00 dato da € 5.062,00 per il periodo 30/04/2019 – 31/12/2019 più             

€ 7.592,00 per il periodo 01/12/2020 – 31/12/2020  

� Durata del contratto: dal 30/04/2019 al 31/12/2020 

 

 

Conseguentemente, provveda il  Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli 

atti necessari. 

 

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico 

 

 

 

Rosignano Solvay, 19 aprile 2019 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 

           


