PROT. N. 406/18/U
L’Amministratore Unico
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
la determina Prot.N. 235/17/U dell’Amministratore Unico in data 01/02/2017, che
autorizza la procedura di affidamento diretto per tutte le acquisizioni non
rimandabili e non rinunciabili;
VISTO
lo Statuto sociale vigente
VISTO
il “Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia” adottato da REA Spa
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. 35 e 36 comma 2 lettera b), che per
importi inferiori ad Euro 221.000,00 se forniture e servizi consentono
l’affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia, a cura del Responsabile
del Procedimento;
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;
DATO ATTO che sono in scadenza le polizze assicurative attualmente in essere, a tutela di Rea
Spa, relativamente alle seguenti coperture: Polizza All Risks Danni Diretti,
Polizza RCTO, Polizza Tutela Legale, Polizza Automezzi RCA e ARD Libro
matricola, Polizza Responsabilità Patrimoniale e Infortuni Cumulativa che
verranno a scadere il 30/04/2018 alle ore 24.00;
RILEVATA
la necessità conseguente di avviare la procedura per l’affidamento dei Servizi
Assicurativi;
RITENUTE
che le recenti ed imminenti trasformazioni societarie inducono a ritenere
opportuno dimensionare l’affidamento sulla durata stimata di un anno e non oltre;
DATO ATTO che la progettazione dei suddetti servizi è stata affidata esternamente ed è redatta
non dal personale aziendale ma dal broker consulente Dott. Tonarini Marco che ha
altresì indicato i criteri di aggiudicazione (misti) in base alla specificità dei
contratti da affidare;
TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, complessivamente inferiore ad Euro
221.000,00;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio sarà subordinato all’esperimento di procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con invito rivolto ad
almeno 5 operatori economici;
RILEVATA
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;
VISTO

DETERMINA

Che la progettazione così predisposta è approvata, che il Responsabile Unico del Procedimento è
nominato nella persona di Lenzi Manuela e che la stessa proceda all'affidamento dei contratti di
servizio alle condizioni di seguito prescritte e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel
rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

Oggetto: Servizi Assicurativi
Durata: dal 30/04/2018 al 30/04/2019
Importo stimato totale € 180.000,00 così suddiviso:
o Polizza All Risks Danni Diretti
o Polizza RCTO

€ 9.000,00

€ 15.000,00

o Polizza Tutela Legale

€ 10.000,00

o Polizza Automezzi RCA e ARD Libro matricola
o Polizza Responsabilità Patrimoniale
o Infortuni Cumulativa

€ 140.0000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

Procedura di affidamento: Procedura negoziata sotto soglia ex art. 36 comma 2 lettera b)
Criterio di aggiudicazione (:
o Lotti 1 e 2 : offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto
qualità-prezzo
o Lotto 3 – 4 – 5 e 6 : Prezzo più basso
Commissione giudicatrice: composta di membri esterni e interni (da nominare con
successiva determina)

Potendo interpellare operatori economici individuati attingendo all’elenco fornitori di Rea Spa
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed
al compimento di tutti gli atti necessari.
Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico

Rosignano Solvay, 20 febbraio 2018
L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

