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Determinazione a contrarre n° 58 del 15/09/2020 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 
RCA autobus mediante la procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. a) del d.Lgs. 
n. 50/16, sotto soglia.  

 
L’Amministratore Unico 

 
- PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisizione delle coperture 

assicurative RCA per il periodo 2020/2021 al fine di assicurare la continuità del servizio di 

trasporto pubblico locale; 

- RITENUTO pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento di quanto 

sopra; 

- DATO ATTO che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

- VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018, di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, che, tra 

l’altro, al punto 4.1.3 affermano che “nel caso di affidamento diretto (…) si può procedere 

tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, 

comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici”; 

- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede 

l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso 

gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

- VERIFICATO che, il servizio indicata in premessa, data la sua specificità, non è presente 

nella vetrina delle Convenzioni della Consip S.p.A. e nell’elenco di beni e servizi del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento 

unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della 

http://www.asmmolfetta.it/
mailto:info@mtmmolfetta.it
mailto:mtmmolfetta@initpec.it


 
 

Mobilità e Trasporti Molfetta Srl. -  Socio unico   Capitale Sociale €. 50.00,00 
c/o MolfettaMultiservizi SRL – Zona Industriale snc - 70056 Molfetta (Ba) 

Tel. 080/3387574  Fax 080/3387002  C.F. e P. IVA  05728040725  R.E.A. 436010  R.E.N. 54814 - Naz.le 
Web:  www.mtmmolfetta.it  E-mail:  info@mtmmolfetta.it   PEC:  mtmmolfetta@initpec.it 

 

2/4 

fornitura, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 

81/08; 

- DATO ATTO che con determina dell’amministratore unico n. 57 del 04.08.2020 si 

affidava alla Società MEDIASS S.P.A. con sede operativa in Pescara, Piazza Ettore 

Troilo,12 - in qualità di impresa esercitante l’attività di intermediazione assicurativa ai sensi 

del D.lgs. n° 209/05, l’incarico di brokeraggio assicurativo per un anno (a decorrere dal 

05/08/2020 al 05/08/2021), da svolgersi secondo i termini e le modalità contenuti nello 

schema di convenzione 

- AQUISITO che dalla indagine attuata dalla suddetta società pervenuta alla ns società in 

data 11/09/2020 a mezzo pec l’offerta presentata da UNIPOLSAI agenzia di Molfetta per 

un valore pari ad € 40.630,00; 

- PRESO ATTO che in data 02/09/2020 la UNIPOLSAI agenzia di Molfetta trasmetteva a 

mezzo pec offerta di rinnovo delle polizze in scadenza per un valore pari ad € 39.841,00 

- CONSIDERATO che il preventivo migliore risulta essere quello della Compagnia 

“UNIPOLSAI agenzia di Molfetta”; 

- ACQUISITA la dichiarazione di “Sara Assicurazioni S.P.A. – Agenzia di Mestre”, ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

- VERIFICATI la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del DURC online, e 

l’assenza di annotazioni, tramite il casellario informatico ANAC, nei confronti dell’operatore 

economico individuato; 

- CONSIDERATO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche 

clausole, che prevedono, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti 

prescritti: 

a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di 

una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 
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c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e 

all’azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria 

competente. 

- CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una Convenzione Consip SPA avente ad oggetto servizi o 

forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento ai sensi della norma sopra citata; - - 

- CONSIDERATO l’importo contenuto della spesa, si soprassiede alla richiesta di 

cauzione definitiva ex art. 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016; 

- CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b), del D. 

Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatatorio di stand still per la 

stipula del contratto; 

- ACCERTATO che la spesa complessiva per la fornitura dei servizi in questione trova 

copertura nelle disponibilità del bilancio aziendale; 

- VISTO: 

- il nuovo Codice degli appalti approvato con il D.Lgs. 50/2018 e s.m.i.,; 

- l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Società; 

- Per la fornitura in oggetto è stato richiesto ed acquisito lo smart  

- ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

del vigente statuto societario;  

D E T E R M I N A 

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) Di affidare, per le motivazioni su esposte, per il periodo 31.08.2020-31.08.2021 i 

contratti assicurativi alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. relativi a polizze di 

copertura RCA, per un importo pari a 39.841,00 euro; 

3) Di stabilire che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto 

dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e fatti oggetto di autodichiarazione 

dall’operatore economico, provvederà: 

a) alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 

con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
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b) all’applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del 

contratto; 

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, e 

all’azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria 

competente. 

4) Di dare atto che la durata contrattuale è di 12 mesi; 

5) Di dare atto che il CIG per questa fornitura è CIG Z852E4DA81; 

6) Di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in 

quanto non sono state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a 

zero; 

7) Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione; 

8) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

n. 50/2016, è l’Avv. Giacomo Rosiello; 

9) Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

11) Di trasmettere copia del presente provvedimento a: 

- Organo di vigilanza; 

- Organo di Controllo. 

 

La presente disposizione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2013 n. 196 

“Codice in materia di protezione dati personali”. 

Molfetta, lì 15/09/2020                                                                 L’Amministratore Unico 

               Avv. Giacomo Rossiello 
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