DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n° ___65.019___ del__26.09_____

Oggetto : Contratto Assicurativo in essere per RCA e per furto ed incendio
relativo a due scuola bus

di proprietà della Salerno Solidale Spa – determina a

contrarre
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento al servizio assicurativo in oggetto,
vista

la propria determina n. 35 del 25 Giugno 2019 con la quale è stata disposto
l’affidamento alla Socom Nuova s.r.l. della fornitura di n. 2 scuola bus da 16 posti + due
posti per carrozzelle, per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni
diversamente abili;
considerato
che in data 20 Settembre 2019 i predetti scuola bus , recanti i seguenti numeri di
telaio : ZCFK250B105256273 e ZCFK250D80529344,

sono stati consegnati alla

Salerno Solidale Spa , con conseguente necessità di procedere all’accensione delle
polizze di RCA e di Furto ed Incendio per la relativa circolazione;
considerato inoltre
che nelle more del riordino delle polizze assicurative di tutti i centri di costo con
eventuale diversificazione

degli affidatari dei relativi servizi,

appare opportuno

addivenire alla conferma del partner assicurativo che attualmente fornisce la garanzia
per gli altri autoveicoli di proprietà della Società, la Reale Mutua Assicurazioni Spa;
visto
il preventivo di spesa acquisito dall’Ufficio Contratti, in ragione di euro 2.400,00
per ciascun autoveicolo, polizza annuale, RCA e Furto ed Incendio in ragione dei
valori di legge per la RCA ed in ragione del valore d’acquisto per il furto e l’incendio,
con un impegno complessivo di spesa di euro 4.800,00, e con conseguente pacifica
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possibilità di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)
del Codice dei Contratti Pubblici;

Tanto visto e,considerato, e ritenuto la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone

1)Procedersi

all’affidamento

in favore della Reale Mutua Assicurazioni Spa del

servizio assicurativo per Responsabilità Civile Verso Terzi e per il Furto ed Incendio
dei due Scuola Bus sopra individuati ( un contratto sarà relativo allo scuola bus recante
telaio numero ZCFK250B105256273 ed un contratto sarà relativo allo scuola bus
recante telaio n. ZCFK250D80529344);
2)La durata del contratto per entrambe le polizze sarà annuale;
3)Tenendo presente il valore di entrambi i contratti ( euro 2.400,00 cadauno, in ragione
dei valori di legge per la RCA e d’acquisto per furto ed incendio ) l’impegno di spesa
complessivo è di euro 4.800,00,
4)Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale
provvederà ad acquisire due diversi numeri di CIG d’intesa con l’Ufficio Contratti;
5)L’Ufficio Contratti provvederà : a) all’acquisizione dei CIG in ragione del valore
sopra indicato; b) a dare comunicazione alla Reale Mutua Assicurazioni delle
disposizioni di cui alla presente determina, avendo cura di acquisire il relativo contratto
alle condizioni, garanzie e massimali di cui al preventivo pervenuto ; c) a rimettere
copia della presente determina con indicazione dei relativi CIG all’Ufficio Contabilità
per gli adempimenti relativi al pagamento in favore della Reale Mutua Ass.ni Spa;
6)Procedersi da parte della Segreteria di Direzione al protocollo ed alla pubblicazione
della presente determina, sul sito web aziendale, sezione società trasparente, sotto
sezione bandi e contratti, con invio di copia della determina medesima al RUP ed
all’Ufficio Contratti;
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7) Procedersi, da parte del

responsabile della Trasparenza, agli adempimenti

consequenziali ed a verificare l’avvenuta pubblicazione.
f.to
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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