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                                    ATTO DI DETERMINA 

N 49del 4 dicembre 2020 

Oggetto  : Servizi assicurativi  della Salerno Solidale Spa -  indizione procedura 

comparativa semplificata per Affidamento  Diretto per la durata di 12 mesi  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In riferimento al Servizio in oggetto  

Vista la nota prot. 2831 del 18.11.2020 con la quale il RUP, dottoressa Lidia Carrieri, con la 

quale la medesima ha comunicato che “ facendo seguito alla  determina 

dell’Amministratore Unico  n. 19/2020,   con la quale  è stato disposto procedersi 

all’accorpamento delle polizze in essere, per il successivo espletamento di gara biennale,  

con indicazione dei costi stimati da porre a base di gara per ciascuna polizza, in relazione 

ai massimali attualmente esistenti, e  sulla scorta delle polizze   in essere  ( con esclusione di 

quelle di RCA ),  si premura comunicare che dall’istruttoria effettuata, unitamente al 

consulente aziendale avvocato Pisapia,  è emerso   il seguente quadro di sintesi :    

* Polizza responsabilità Civile  Amministratori e Sindaci  (ipotetico  lotto 1 ) costo stimato  

euro 18.000,00 per un massimale  come da polizza   

* Polizza Tutela Legale Amministratore Unico , tre sindaci e  dipendenti aziendali  

(ipotetico Lotto  2) costo stimato  euro  19.000,00,  con massimali come da polizza ; 

*Polizze   Incendio  Casa Albergo  e  Centro Sociale, ivi compresi gli arredi,come 

specificati in polizza    ( ipotetico  lotto 3 )  costo stimato euro 15.000,00 con  massimali  

come da polizza,  

* Polizze per RCT/RCO per la gestione delle seguenti strutture : Casa Albergo ; Centro 

Sociale; Centro Diurno; Arbostella; Teatri  ed RCO per  tutti i dipendenti della Salerno 

Solidale, rispetto alle strutture di utilizzo  innanzi menzionate  ( ipotetico  Lotto 4 ) ,  costo 

stimato : euro 19.000,00 con un massimali come da polizza  

 *Polizze Infortuni   attività sportive svolte all’interno dell’impianto Arbostella e del Centro 

Sociale   (ipotetico  Lotto 5 )costo stimato :  euro 18.000,00 con seguenti massimali ed 

eventi come da polizza;  

*Polizza  RCT  gestione servizi al pubblico  Parco Pinocchio – Arbostella  - Centro Sociale 

– Teatri  (ipotetico  Lotto 6 ) costo stimato   euro 6.000,00 con massimali come da polizza; 

SALSOL-0003034-2020  del 04/12/2020 11:58:43



2 di 3 

 

Considerato che  come evidenziato dal RUP, il totale dell’impegno di spesa per 

l’affidamento biennale dei servizi  assicurativi in parola ammonterebbe, sulla scorta dei costi 

contrattuali  stimati    ad euro 95.000,00, con conseguente possibile espletamento della 

procedura negoziata di cui alla determina predetta;    

Considerato tuttavia che il medesimo RUP  ha ulteriormente sottolineato  che  

a)“dall’istruttoria espletata e da  una  informale indagine di mercato,  è emerso che alla 

luce della pandemia in  corso  relativa al propagarsi del virus Covid – 19,  le polizze 

assicurative relative alla RCT delle strutture ricettive ( Casa Albergo in particolare, ma 

anche il Centro diurno per anziani presso il Centro Sociale ) nonché le polizze di R.C.O  per 

il personale,  subiranno -   con assoluta certezza -   rilevanti incrementi alla luce dell’alto 

rischio degli eventi assicurati;  

b)quanto appena evidenziato determina la difficoltà per la Stazione Appaltante di procedere 

alla  fissazione di un  costo stimato delle polizze   in argomento , che sia adeguatamente 

congruo,  per la successiva formulazione dell’offerta economica, con la buona probabilità 

che i lotti interessati vadano deserti;   

Preso atto che  il RUP ha evidenziato  che “ sia in considerazione  del fatto che la prossima 

introduzione sul mercato del vaccino anticovid dovrebbe produrre un effetto calmiere sui  

costi delle polizze connesse, sia in considerazione del fatto che, come  ha evidenziato 

l’avvocato Pisapia  ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. n. 76 del 16.07.2020 ( che  

ha modificato l’art 36, comma 2 lettera a) del Codice degli Appalti )  è possibile procedere 

con affidamento diretto per importi inferiori all’importo di euro 75.000,00, potrebbe 

apparire opportuno  procedere all’accensione di polizze annuali, con cio’ contenendo 

pacificamente il costo complessivo delle polizze assicurative in argomento al di sotto del 

predetto importo di euro 75.000,00 oltre Iva,  ed addivenire alla scelta di unico  contraente 

mediante acquisizione di  preventivi complessivi su tutte le polizze  aziendali,  da porre in 

comparazione sulla scorta dei massimali in essere, e delle attuali condizioni contrattuali”     

 

Vista  la precisazione della dottoressa Carrieri, la quale ha ulteriormente  evidenziato che : 

a) al fine di garantire l’apertura al mercato, la precitata procedura comparativa di 

acquisizione preventivi  andrebbe  espletata  tra  tutti gli operatori economici che avranno 

aderito a  preliminare avviso di indagini di mercato  ai sensi delle  linee guida Anac n. 

4/2016 e successive modifiche ed integrazioni, atteso che  con siffatto avviso di indagine di 

mercato,  la Società potrà procedere al  preventivo  elenco delle polizze da accendere, delle 

caratteristiche delle stesse, e dei massimali previsti, indicando altresì requisiti tecnici di 
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ammissibilità alla produzione delle offerte di cui a successiva procedura comparativa, e 

criteri di scelta del contraente; b)acquisite le disponibilità pervenute, ed effettuate le 

verifiche di ammissibilità sulla scorta dei requisiti richiesti, si procederà alla successiva 

comparazione dei preventivi  di spesa annuali, in considerazione della totalità delle polizze 

in essere, dei massimali attuali e delle  vigenti condizioni contrattuali;   

 

Ritenuto di condividere tutte le argomentazioni articolate dalla dott.ssa Carrieri, con la sola 

precisazione che l’Avviso di Indagini di Mercato a pubblicarsi  preveda la contestuale 

formulazione di offerta/preventivo da parte degli operatori economici, si dà concludere la 

procedura di acquisizione delle offerte entro il 23 Dicembre 2020, vista la scadenza al 

31.12.2020 di tutte le polizze in essere, come sopra declinate;  

 

Tanto Premesso, Visto e Considerato e Ritenuto  

 La scrivente  

Determina/Dispone  

1)E’indetta procedura comparativa semplificata per l’Affidamento Diretto di tutte le 

polizze  assicurative in essere, come sopra  elencate dalla  dottoressa Carrieri, ma senza 

suddivisione in lotti; 

2)La suddetta procedura comparativa  osserverà i seguenti criteri sostanziali e 

procedimentali  :  

      A)Pubblicazione di Avviso di  Indagine di Mercato per giorni 15 sul sito Web 

aziendale e sulla Piattaforma MIT,   con invito a formulare offerta  . Detto avviso  dovrà 

recare:  

• Indivisibilità del Servizio Assicurativo, con scelta di unico contraente; 

• Inammissibilità di offerte parziali;  

• Previsione di rispetto dei requisiti di cui all’art. 80  del Codice  degli Appalti; 

• Esperienza  pregressa degli operatori economici  almeno triennale ( triennio 

2018-2020 )  per tutte le polizze in essere; 
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• Conferma dei  massimali   e delle condizioni contrattuali attualmente in essere, 

senza alcuna previsione di costi stimati, atteso che l’offerta dovrà essere in 

forma di preventivo di spesa per ciascuna polizza; 

• Previsione secondo cui si procederà  alla scelta del contraente secondo il prezzo 

complessivo  più basso offerto, dato dalla sommatoria dei preventivi pervenuti 

per ciascuna polizza oggetto di relativa procedura comparativa, ferma 

l’immodificabilità  “in pejus” delle condizioni contrattuali attualmente in essere 

per tutte le polizze; 

• Data ultima di formulazione offerta, da riceversi a mezzo pec  :  ore 12::00 del 

23 .12.2020;  

B)Procedura comparativa tra tutti gli  operatori economici che avranno aderito alle 

preliminari indagini di mercato, e formulato relativa offerta, come da Avviso 

predetto;  

C)In caso di mancata adesione  al predetto Avviso di Indagini di Mercato di almeno 

tre operatori economici, il RUP procederà con  invito a formulare offerta a primarie  

Compagnie di Assicurazioni, in ragione del predetto numero di tre Operatori 

Economici,  con  lettera di invito a formulare offerta/preventivo da far pervenire a 

mezzo pec entro il  termine massimo  di giorni 5; 

3)Pur in considerazione  del plausibile incremento dei premi relativi alle polizze 

assicurative relative alla RCT delle strutture ricettive ( Casa Albergo in particolare, 

ma anche il Centro diurno per anziani presso il Centro Sociale ) nonché di quelli 

relativi alle polizze di R.C.O  per il personale, l’impegno massimo di spesa per 

l’affidamento del servizio  assicurativo annuale  delle strutture e dei servizi della 

Salerno Solidale Spa di cui alle polizze sopra elencate è comunque stimato in un 

importo inferiore ad euro 75.000,00 con conseguente pacifica possibilità di 

espletamento della indetta procedura di affidamento diretto previa comparazione 

semplificata, di cui al punto 2 che precede;    

4)Il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Lidia Carrieri, la quale 

provvederà alla messa in esecuzione  di tutti gli atti necessari per addivenire alla 

scelta del contraente entro e non oltre il 30 Dicembre 2020; 



5 di 3 

 

5)In particolare, la  dott.ssa Carrieri  provvederà alla redazione del capitolato tecnico 

utilizzando le polizze in essere,  da allegare all’Avviso di Indagine di Mercato  per 

la formulazione dell’offerta. . Tanto, anche per il tramite dell’Ufficio Contratti, che :  

a) curerà la   materiale pubblicazione del preliminare Avviso di Indagine di Mercato, 

con invito a formulare offerta,  e dei relativi allegati, per il tramite del competente 

consulente aziendale; b)  attenderà ( d’intesa con il RUP ) alla ricezione delle offerte 

a mezzo pec;   

6)Il CIG sarà conseguito in via postuma all’esito dell’individuazione del minor 

prezzo, ed in ragione del relativo importo contrattuale relativo alla totalità dei premi 

a corrispondersi, per le polizze messe a gara/comparazione semplificata,  al netto 

degli oneri di legge; 

7)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della 

presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente – 

sotto sezioni  Provvedimenti,   e bandi e contratti  provvedendo, altresì,  all’invio 

della stessa al RUP , dott.ssa Lidia Carrieri, anche nella qualità  di  Responsabile 

della Trasparenza; 

8) Il precitato  Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta 

pubblicazione della presente determina 

      f.to 

«L’Amministratore Unico  » 

Avv. Filomena Arcieri  

 

 

 


