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 «SALERNO SOLIDALE S.p.A.» 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n. 16 del 24.04.2020  

 Affidamento (ex art. 36, co. 2, lettera “a”, D.Lgs. 50/2016) del Servizio 

assicurativo (polizza) per la copertura, in favore di dipendenti aziendali, del 

rischio conseguenze da contrazione del Covid-19; 

• Nomina R.U.P.. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Premesso che: 

a- la contingente pandemia da “Coronavirus – Covid 19” rende più che 

opportuna la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa dedicata alla copertura 

dei rischi da contrazione del virus da parte dei dipendenti aziendali; 

b- con nota inviata a mezzo mail  il  20 Aprile 2020,  la Compagnia 

assicurativa «Reale Mutua Ass.ni SpA» gia’ assicuratrice di altri servizi e strutture 

aziendali , ha manifestato la disponibilità all’emissione di opportuna polizza 

(denominata «Nuova Offerta Covid – Realmente Uniti ») dedicata alla copertura 

dei rischi sopra indicati, in caso di contagio contratto dai dipendenti di questa 

Società pubblica. 

c- la polizza anzidetta prevede che, in caso di contrazione del virus, ogni 

dipendente aziendale avrà titolo ad una “diaria da ricovero” (fino ad un massimo di 

€ 1000,00 complessivi per 100,00 euro al giorno ), una “diaria forfettaria” (di € 

4.000,00 in caso di convalescenza post ricovero con intubazione in terapia 

intensiva);  

d- il costo del Servizio assicurativo in parola, a far data dal 27 Aprile 2020 e  

fino al 31 dicembre p.v., è pari ad € 9,50 per ogni dipendente assicurato;  

e- questa Societa’, in considerazione della sospensione di taluni servizi  a 

causa dell’emergenza epidemiologica in essere intende procedere con assicurazione  

mirata  in favore dei soli dipendenti   attualmente operativi, ivi compresi quelli in 

cassa integrazione, vista la provvisorieta’ della stessa su base settimanale;  

1) a seguito di opportuna ed apposita interlocuzione con  l’Ufficio Risorse 

Umane e’ emerso che i lavoratori da assoggettare alla suddetta polizza assicurativa, 
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in ragione del criterio sopra indicato  risultano essere in   numero di 165 ( 142 a 

tempo indeterminato; 2 a tempo determinato e 21 interinali ); 

f-  per un impegno di spesa di euro 1.567,50; 

g- l’importo del premio predetto consente – in quanto inferiore alla soglia dei 

40 mila euro – l’«affidamento diretto» (ex art. 36, co. 2, lettera “a”, D.Lgs. 

50/2016) e la rinuncia (ex art. 103, co. 11, D.Lgs. 50/2016 nonché in base a quanto 

chiarito anche dalla Delibera Anac n. 140 del 27 febbraio 2019) alla «garanzia 

definitiva » prevista dal Codice dei contratti pubblici; 

DISPONE / DETERMINA: 

2) l’affidamento (ex art. 36, co. 2, lettera “a”, D.Lgs. 50/2016) del Servizio 

assicurativo indicato in epigrafe (e meglio specificato nella sopra riportata parte 

motiva) alla Compagnia assicurativa «Reale Mututa Assicurazioni  SpA», al prezzo 

(premio) complessivo di €  1,567,50  + accessori di legge  se dovuti; 

3) che il Servizio assicurativo anzidetto («Nuova Offerta Covid- Realmente 

Uniti  ») avrà durata fino al 31.12.2020; 

4) che l’impegno di spesa sopra indicato graverà sui fondi propri di bilancio di 

questa Società; 

5) di rinunciare, per le ragioni espresse nella sopra riportata parte motiva, alla 

«garanzia definitiva» di cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici; 

6) che R.U.P. della procedura d’affidamento in parola è  la dott.ssa Lidia 

Carrieri, la  quale provvederà a tutti gli adempimenti di legge – ivi compresa 

l’accensione del necessario CIG, d’intesa con l’Ufficio Contratti  – per il corretto 

affidamento ed il regolare espletamento del Servizio in parola; 

7) che il RUP, d’intesa con l’Ufficio Risorse Umane comunichi alla precitata  

Compagnai Assicuratrice i nominativi dei 165 lavoratori da assicurare  ( 142 a 

tempo indeterminato; 2 a tempo determinato e 21 interinali ); 

8) che la segreteria di direzione provveda alla pubblicazione della presente 

determina sul sito web aziendale, Sez. Amministrazione Trasparente, sotto sezione 

Provvedimenti e Bandi e Contratti; 
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9) che  la segreteria di direzione comunichi la presente determina al RUP,  

anche nella qualita’ di Responsabile della Trasparenza,  all’Ufficio Contratti  ed 

all’Ufficio Contabilita’ per la rispettive competenze; 

10) che l’Ufficio Contratti dia comunicazione all’Ufficio Contabilita’ del 

CIG conseguito ;  

11) che  il  Responsabile della Trasparenza verifichi l’avvenuta 

pubblicazione della presente determina  . 

     F.TO A.U. AVV.F.ARCIERI 


