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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico 
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DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO:  Affidamento, mediante R.D.O. n. 3307952 del servizio annuale di copertura assicurativa 
obbligatoria dei rischi da resposabilità civile automobilistica (RCA) alla UNIPOLSAI 
Assicurazioni s.p.a – Importo annuo € 9.379,00 Imposte e tasse incluse - Smart CIG 
Z1438FD196.

Premesso:
- Che con determina dirigenziale n. 929 del 17.12.2021, è stato adottato il provvedimento di 

affidamento del contratto relativo al servizio di copertura assicurativa obbligatoria dai rischi per 
responsabilità civile automobilistica (RCA), dei veicoli del parco auto aziendale per la durata di 
un anno decorrente dal 1.1.2021 sino al 31.12.2021;

- che, pertanto, con nota prot. n. 19540 del 7.10.2022, è stato richiesto alla U.O.C. Affari 
Giuridici, Legali e Contenzioso il prospetto predisposto dall’ANAC con Deliberazione 
618/08.06.2016 recante “Linee Guida operative e clausole contrattuali – tipo per l’affidamento 
dei servizi assicurativi” debitamente compilato al fine di consentire la predisposizione della 
nuova procedura di gara;

- che, conseguentemente, con nota prot. n. 21722 del 8.11.2022 la scrivente Struttura ha richiesto 
al Responsabile del Parco Automezzi ed al Direttore dell’esecuzione del contratto l’elenco 
aggiornato dei veicoli per i quali è necessario procedere alla stipula delle polizze assicurative 
da responsabilità civile automobilistica obbligatoria e che, con successiva nota di riscontro prot. 
n. 22052 del 11.11.2022, il Direttore dell’esecuzione del Contratto ha trasmesso l’elenco dei 
veicoli indicati dal Responsabile dell’autoparco aziendale per i quali risulta necessario 
procedere alla stipula dei relativi contratti assicurativi;

- che, con nota prot. 22550 del 17.11.2022 la U.O.C. Affari Legali  ha riscontrato la richiesta di 
cui alla citata nota prot. n. 19540 del 7.10.2022 e trasmesso la Tabella contenente i dati 
aggregati relativi all’affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto:
- che, pertanto, in data 22.11.2022, è stata pubblicata sul Mercato elettronico della P.A. 

(M.e.P.A.) una richiesta di offerta (R.D.O.) n. 3307952, aperta a tutti gli Operatori economici 
abilitati a presentare offerta per la categoria merceologica dei servizi oggetto dirichiesta, per un 
importo a base d’asta stimato complessivamente in € 14.500,00 da aggiudicare con il criterio 
del prezzo più basso e prevedendosi quale termine per la presentazione delle offerte le ore 
12:00 del giorno 6.12.2022;

- che, alla scadenza del termine previsto, è pervenuta l’unica offerta dell’Operatore economico 
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., così come rilevato dalla piattaforma elettronica M.e.P.A. e di 
seguito riportato con i relativi estremi di ricezione dell’offerta:

# Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione Numero di 

partecipazione

Lotti a cui ha 
partecipato

Data 
presentazione 

offerta

1
UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI 
SPA

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 311614 Lotto 1 05/12/2021 

12:07:57
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Preso atto:
- che, all’esito della valutazione, l’operatore economico è risultato in possesso dei requisiti 

prescritti dalla disciplina di gara ai fini della partecipazione e l’offerta prodotta corredata di 
tutta la documentazione richiesta per un importo offerto corrispondente complessivamente ad € 
9.379,00 come riportato nell’offerta economica e relativo dettaglio, desunti dalla piattaforma 
elettronica M.e.P.A. ed allegati al presente provvedimento,;

Richiamato:
- il comma 15 dell’art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dall’art. 61, comma 1, lett. f) e g) 

della L.R.C. n. 5 del 29.06.2021, che individua SO.RE.SA. S.p.A. quale centrale unica di 
acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature 
sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.;

- il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 
centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010” ove 
è stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo 
pari od inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome 
procedure;

Visto:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii che disciplina l’affidamento e l’esecuzione 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- il comma 6 del medesimo art. 36 che prevede che per lo svolgimento delle procedure di 

importo inferiore alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, tra i quali, quello istituito dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 
(M.e.P.A.);

- il successivo comma 9-bis. Il quale dispone che “fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, 
comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente 
articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa”; 

- l’art. 95, comma 4, lett. b) D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “Può essere utilizzato il criterio 
del minor prezzo: per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato”;

- l’art. 15, comma 13, lett. d) della Legge 135/2012, ai sensi del quale gli enti del servizio 
sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 
utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle 
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle 
centrali di committenza regionali;

- i punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, in 
materia di affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, come aggiornate al D.Lgs. N. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 dell’1 
marzo 2018, che disciplinano l’applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli 
inviti;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
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Atteso che, ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, la rotazione non si applica 
laddove – come nella presente procedura – l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o 
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal 
Codice ovvero dalla stessa in caso di indagine di mercato o consultazioni di elenchi, non operi 
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Il funzionario il R.U.P.
Giuseppe Ravo Riccardo Savastano

(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

D E T E R M I N A

1) Affidare alla UnipolSai Assicurazioni S.P.A., P.IVA 03740811207, il servizio annuale di 
copertura assicurativa obbligatoria RC/Autoveicoli del parco auto aziendale, al prezzo 
complessivo annuo di € 9.379,00 imposte e tasse incluse, a decorrere dal 1.1.2023, al 
31.12.2023 e, comunque, senza soluzione di continuità rispetto alle polizze assicurative in 
essere, nei tipi quantitativi e prezzi dettagliati nell’allegata offerta economica quale parte 
integrante del presente provvedimento;

2) Autorizzare la spesa annuale di € 9.379,00 imposte e tasse incluse nel relativo bilancio di 
competenza– (Gruppo Acquisti SAP H18 – Magazzino SAP H06);

3) Nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.C. AA.GG. (o suo 
delegato) affinché provveda al coordinamento, alla Direzione ed al controllo tecnico – contabile 
dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone le regolare 
esecuzione;

4) Trasmettere copia del presente provvedimento:
- Alla U.O.C. Gestione economico finanziaria per opportuna conoscenza della relativa nuova 

spesa nel Bilancio 2023;
- al Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- al R.P.C.T. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- all’Operatore economico UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a.;

5) Pubblicare, il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione 
"Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016;

___________________________________________________________________________________
Il DIRETTORE U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi
Erica Ferri

(f.to. digitalmente)
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