
 

 

 

 

      

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; 

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; 

CONSIDERATO che sono in scadenza alle ore 24:00 del 31/07/2019 le polizze assicurative 

attualmente in essere a tutela di Rea Spa relativamente alle seguenti coperture: 

Polizza RCTO, Polizza Tutela Legale e Polizza Infortuni Cumulativa; 

RILEVATA  la conseguente necessità di avviare con urgenza la procedura di affidamento dei 

suddetti Servizi Assicurativi; 

VISTA  la nota del Broker, Dott. Tonarini della Assisteca Spa, che fa presente di aver 

provveduto alle ricerche di mercato al fine di effettuare i rinnovi delle suddette 

polizze in scadenza e di aver valutato, in qualità di Broker, le offerte pervenute dai 

diversi operatori economici; 

TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione, complessivamente inferiore ad Euro 40.000,00 

e  pari a: 

- € 14.025,00 oltre opzione per eventuali servizi aggiuntivi e complementari di 

€ 4.000,00 per l’Assicurazione RCTO per un totale complessivo di € 

18.025,00 

- € 726,75 oltre opzione per eventuali servizi aggiuntivi e complementari di € 

300,00 per l’Assicurazione Infortuni Cumulativa per un totale complessivo di 

€ 1.026,75 

- € 11.333,33 oltre opzione per eventuali servizi aggiuntivi e complementari di € 

3.700,00 per l’Assicurazione Tutela Legale per un totale complessivo di € 

15.033,33 

e per una spesa massima totale complessiva di € 34.085,08 

DATO ATTO della previa acquisizione dei CIG con modalità semplificate (SMART); 

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 affidatari:  

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA  per l’Assicurazione RCTO poichè è 
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risultato l’Operatore economico che ha offerto il prezzo più basso tra i quattro  

contattati nell’ambito delle valutazioni istruttorie;  

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA per l’Assicurazione Infortuni 

Cumulativa poichè è risultato l’Operatore economico che ha offerto il prezzo 

più basso tra i quattro contattati nell’ambito delle valutazioni istruttorie;  

- ITAS MUTUA per l’Assicurazione Tutela Legale poichè, è risultato 

l’Operatore economico che ha offerto il prezzo più basso tra i tre contattati 

nell’ambito delle valutazioni istruttorie;  

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

 

DETERMINA 
 

Che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Lenzi Manuela;  

che i Contratti sopra indicati per Assicurazione RCTO, Infortuni Cumulativa e Tutela Legale siano 

affidati alle sopra elencate compagnie assicurative; 

 

 

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 contratti sono affidati e saranno eseguiti alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per 

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

 

1)  Assicurazione RCTO  

� Importo: € 14.025,00 oltre opzione per eventuali servizi aggiuntivi e complementari di € 

4.000,00 per un totale complessivo massimo spendiubile di €  18.025,00 

� Aggiudicatario: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

� Durata del contratto: dal 31/07/2019 al 31/12/2020 

� Modalità di esecuzione: come da contratto e da relativo Capitolato  

� CIG: Z802959F2E 

 

2)  Assicurazione Infortuni Cumulativa 

� Importo: € 726,75 oltre opzione per eventuali servizi aggiuntivi e complementari di € 300,00 

per un totale complessivo massimo spendiubile di €  1.026,75 

� Aggiudicatario: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

� Durata del contratto: dal 31/07/2019 al 31/12/2020 
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� Modalità di esecuzione: come da contratto e da relativo Capitolato 

� CIG: Z1F295A07D 

 

3)  Assicurazione Tutela Legale 

� Importo: € 11.333,33 oltre opzione per eventuali servizi aggiuntivi e complementari di € 

3.700,00 per un totale complessivo massimo spendiubile di €  15.033,33 

� Aggiudicatario: ITAS MUTUA 

� Durata del contratto: dal 31/07/2019 al 31/12/2020 

� Modalità di esecuzione: come da contratto e da relativo Capitolato 

� CIG: Z09295A16C 

 

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

atti necessari. 

 

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico 

 

 

 

 

Rosignano Solvay, 29 luglio 2019 

 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 
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