DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n° 79.019 del 6 novembre

Oggetto

:

Contratto

Assicurativo

in essere

per fidejussione pratiche

amministrative e pubblicità – polizza n. 2013/50/2275176
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento servizio assicurativo in oggetto,
vista
la propria determina n. 39 del 15.10.2018 con la quale – in considerazione del fatto
che i singoli contratti assicurativi delle strutture in gestione della Salerno Solidale
sono stati stipulati secondo tempistica e scadenze fortemente “ sfalsate” , e con
previsioni di garanzie non omogenee, con conseguente necessità di procedere

al

riordino di tutte le polizze in essere, sia sotto il profilo della omogeneizzazione delle
scadenze, sia sotto il profilo dei contenuti della garanzia assicurativa previste – ha
conferito incarico all’avvocato Sabato Pisapia di procedere alla :
 ricognizione di tutte le polizze assicurative in essere ;
 verifica

di merito della stesse circa i rispettivi contenuti , con eventuale

implementazione dei sistemi assicurativi;


individuazione delle relative scadenze;



predisposizione della disdetta dei contratti in essere, entro i termini di polizza,

 predisposizione di tutti gli atti necessari per addivenire alla stipula di nuovi
contratti assicurativi ( dalla bozza di determina di indizione gara – alla bozza
dei contratti assicurativi , passando per la predisposizione di tutti gli atti di gara
– capitolato d’oneri – disciplinare di gara – modelli di gara – pubblicazioni degli
stessi su Gazzetta Europea – Gazzetta Italiana – ANAC – MIT )

ed alla

indizione di gara ad evidenza pubblica per la successiva scelta del contraente ;
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considerato
che a tutt’oggi detta attività non è stata ancora portata a compimento, anche alla
luce della necessità di attendere la stipula del nuovo contratto di servizio con il Comune
di Salerno con decorrenza Gennaio 2019, contratto, invero stipulato solo durante il
mese di marzo 2019;
considerato altresì
che alla data del 31.10.2019 risulta in scadenza il Contratto Assicurativo in essere
con la Reale Mutua Assicurazioni per fidejussione pratiche amministrative e pubblicità
– polizza n. 2013/50/2275176

considerato inoltre
che in assenza del riordino di cui innanzi appare opportuno addivenire alla
conferma dei contratti assicurativi in essere in presenza di premi assicurativi di importo
inferiore ad euro 40.000,00, vista la possibilità di procedere, in tale ipotesi con
affidamento diretto, giusta art. 36, comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016;
visto
che

l’importo contrattuale previsto per addivenire alla copertura assicurativa in

oggetto, in conformità alle condizioni contrattuali in esse per la durata di anni uno
ammonta ad euro 150,00 con conseguente pacifica possibilità di procedere ad
affidamento diretto del relativo servizio;
ritenuto opportuno
per evidenti ragioni di continuità contrattuale - e comunque nella more del riordino
di cui innanzi, con indizione di una gara ad hoc pluriennale per tutte le strutture
aziendali, sia all’esito del completamento del predetto piano di riordino, sia alla luce del
nuovo contratto di servizio - confermare il contratto in scadenza con la Reale Mutua
Assicurazioni;
Tanto visto , considerato, e ritenuto la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
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1)Procedersi all’affidamento

in favore della Reale Mutua Assicurazioni Spa del

servizio assicurativo per fideiussione, disbrigo pratiche amministrative e pubblicità
in perfetta conformità con il contratto in scadenza
2)La durata del contratto sarà annuale;
3)Tenendo presente il valore del contratto in scadenza, l’impegno di spesa è di euro
150,00 , oltre oneri di legge e fiscali, con pagamento su base annuale;
4)L’Ufficio Contratti provvederà : a) all’acquisizione del 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
in perfetta conformità per oggetto, condizioni, garanzie e massimali con quello in
scadenza al 15.10.2019 ; c) a rimettere copia della presente determina con indicazione
del relativo CIG all’Ufficio Contabilità per gli adempimenti relativi al pagamento in
favore dell’operatore economico affidatario del servizio;
5)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;
6) 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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