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REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Det. Dirigenziale n. 189/DG/2021 

Data: 28/05/2021 

CIG: Z9231E9B8E 

OGGETTO: Affidamento della Polizza infortuni collettive Amministratori e Dirigenti 

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 

consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente 

il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente 

link www.cosvig.it. 

RILEVATO che: 

• ai sensi dell’art. 32, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 
ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

• la determinazione a contrarre definisce la volontà contrattuale e garantisce la legittimità del 
procedimento. 

DATO ATTO che Co.Svi.G., in accordo con gli orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
ha ritenuto opportuno doversi dotare di un broker ai fini della definizione del disegno d’asta per gli 
affidamenti di servizi assicurativi e della corretta valutazione dell’offerta del mercato assicurativo, in 
quanto figura dotata della massima esperienza nell’utilizzo di metodologie e strumenti che 
permettano di acquisire tutte le informazioni relative tanto al rischio specifico che al mercato 
assicurativo di riferimento. 

CONSIDERATA quindi l’esigenza di Co.Svi.G. di doversi avvalere di un supporto specializzato dato 
conto che non dispone al proprio interno di personale con le competenze necessarie. 

DATO ATTO che: 

• con Det. n. 350/DG/2018 è stato affidato un incarico di consulente broker di assicurazioni 
all’operatore economico ASSITECA S.P.A., con sede legale in Milano e C.F. 09743130156; 

• in data 09/01/2019 è stato perfezionato l’incarico con contratto n. 02_C_19 del 09/01/2019 ad 
oggi in vigore. 

PRESO ATTO che in data 31/05/2021 andrà in scadenza la seguente polizza assicurativa, affidata 
tramite affidamento diretto: 

• Polizza n. IAH0011593 V - Polizza Infortuni Collettive - AIG EUROPE S.A. – C.F. 97819940152. 

RESO NOTO che sulla base del mandato e delle esigenze assicurative di Co.Svi.G., il broker 
comunicava l’opportunità di affidare tramite affidamento diretto, a seguito di ricerca di mercato la 
polizza in oggetto, per una durata totale di 3 annualità, quindi con validità dalle ore 24.00 del 
31/05/2021 alle ore 24.00 del 31/05/2023. 
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VALUTATA la ricerca di mercato, riportata nella mail inviata dal broker in data 21/05/2021 (Prot. 
581UA/R21) agli atti dell’ufficio e parte integrante del presente dispositivo, che evidenzia le 
compagnie assicurative contattate e le relative offerte per il premio annuo: 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.: € 1.335,00 

Generali Italia S.p.A.: € 1.291,62 

AIG Europe S.A.: € 1.511,81 

ITAS Mutua: € 1.380,00 

Allianz S.p.A.: non ha inviato offerta causa esiguità del premio. 

ESAMINATE le offerte ricevute e secondo le indicazioni del broker, si ritiene la procedura 
correttamente conclusa determinando la compagnia Generali Italia S.p.A., con sede legale in 
Mogliano Veneto (TV) e CF. 00409920584, come miglior offerente ed aggiudicataria. 

 DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, alla procedura in oggetto si è assegnato il 
seguente codice CIG: Z9231E9B8E. 

VERIFICATO e attestato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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”. 

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo totale pari ad € 1.291,62 per la polizza in oggetto, 
comprensiva di tutte le spese ed esclusa IVA se dovuta per legge, sul bilancio finanziario che 
presenta necessaria disponibilità. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 
congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il vigente 
regolamento per le acquisizioni in economia: 

• la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza 
e regolarità del lavoro”. 

 
La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato 
con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 
 

DETERMINA 

 

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
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2. Di approvare l’offerta economica ricevuta dalla compagnia Generali Italia S.p.A., con sede 
legale in Mogliano Veneto (TV) e CF. 00409920584 (Prot. n. 609FI/R21 del 18/05/202 e Prot. 
n. 611FI/R21 del 18/05/2021). 

3. Di affidare pertanto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la 

“Affidamento della Polizza infortuni collettive Amministratori e Dirigenti” all’operatore 
economico Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto (TV) e CF. 
00409920584. 

4. Di impegnare a favore dell’operatore economico Generali Italia S.p.A., con sede legale in 
Mogliano Veneto (TV) e CF. 00409920584 l'importo massimo contrattuale pari ad € 1.291,62 
esclusa IVA ove dovuta per legge sul bilancio finanziario gestionale che presenta necessaria 
disponibilità in relazione alla spesa prevista per l’esecuzione dell’appalto in oggetto. 

5. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., dalla sottoscritta dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata con cui l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della 
lettera di richiesta di preventivo. 

6. Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 
perdita del possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d’appalto, 
inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di 
esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

7. Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

8. Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 
determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 28/05/2021. 

 
 

Firma del Dirigente Responsabile 
Monica Concepcion Colom 
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