DECRETO DEL DIRETTORE
n. 199 del 19 novembre 2018
##numero_data##
Oggetto: C.O.BPS – Autorizzazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento
diretto, suddiviso in 6 lotti, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 di cui
alla Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, per l’affidamento n. 8 servizi
assicurativi, suddivisi in n. 6 lotti, per l’anno 2019, per un importo complessivo
massimo presunto di Euro 31.016,39 – Bilancio 2019
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DECRETA
–

–
-

–

–
–

–

–

–
–

di procedere all’espletamento della procedura di affidamento diretto a favore degli operatori
economici uscenti, suddivisa in n. 6 lotti, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016, per l’aggiudicazione di n. 8 servizi assicurativi per il periodo
31.12.2018 – 31.12.2019, per un importo massimo presunto di Euro 31.020,00, riferito
all’importo lordo dei premi;
di suddividere la procedura di affidamento di che trattasi nei seguenti n. 6 lotti:
Lotto n. 1: Polizza Kasko, a copertura delle auto proprie utilizzate dai dipendenti in missione Importo massimo presunto Euro 1.677,52;
Lotto n. 2: Polizza Infortuni Cumulativa, a copertura dei dipendenti per i rischi derivanti dall’uso
e guida di auto proprie e di terzi in occasione di missioni e durante il tragitto da casa al lavoro e
viceversa - Importo massimo presunto Euro 1.017,80;
Lotto n. 3: Polizza RCT/RCO, a copertura di rischi diversi conto terzi e prestatori d’opera Importo massimo presunto Euro 8.200,07;
Lotto n. 4: Polizza Furto, a copertura delle somme disponibili e valori custoditi presso la cassa
contante della sede ASSAM di Osimo, nonché gli arredamenti, macchinari, attrezzature e merci
di tutte le sedi ASSAM e Polizza Incendio, a copertura della sede ASSAM di Petritoli (FM),
nonché delle somme disponibili e valori custoditi presso la cassa contante della sede ASSAM di
Osimo, nonché gli arredamenti, macchinari, attrezzature e merci di tutte le sedi ASSAM Importo massimo presunto Euro 6.601,00;
Lotto n. 5: Polizza RC Auto, a copertura assicurativa per n. 29 automezzi nella forma a “Libro
matricola” o polizze singole e Polizza Infortuni Conducente, a copertura assicurativa dei
conducenti dei n. 38 automezzi ASSAM - Importo massimo presunto Euro 13.020,00;
Lotto n. 6: Polizza Tutela legale, a copertura di n. 2 dirigenti dell’ASSAM (uno in veste di
Direttore ed un in veste di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008) per eventuali spese
legali da sostenere in caso di contenziosi – Importo massimo presunto Euro 500,00;
di prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto i servizi di
che trattasi non presentano rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del
D.Lgs. n. 81/2008;
di invitare alla trattativa privata gli operatori economici uscenti, tenuto conto delle motivazioni
indicate nel documento istruttorio riportato in calce;
di approvare la lettera di invito, il disciplinare tecnico (con allegati la domanda di partecipazione,
la dichiarazione del possesso dei requisiti, l’autocertificazione DURC e tracciabilità, lo schema di
contratto e il patto di integrità) e la dichiarazione di offerta, allegati al presente atto per farne
parte integrante, da inviare ai n.2 operatori economici uscenti;
di prevedere come procedura di aggiudicazione il “criterio del prezzo più basso”, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale
da effettuare sull’importo posto a base di gara per ciascun lotto;
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo
Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi
Informatici dell’ASSAM, dando atto che il Responsabile Unico del Procedimento opera
avvalendosi della consulenza del servizio di committenza ausiliaria;
di dare atto che sul Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A., ai sensi del D.L. n. 95/2012,
convertito con Legge n. 135/2012, la voce “Servizi assicurativi” non è presente;
di procedere con successivi atti all’aggiudicazione dei servizi assicurativi di che trattasi e
all’adozione dei relativi impegni di spesa sul Bilancio ASSAM 2019;
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–

–

di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l’avvenuta
verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.n.
241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell’art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRETTORE
(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”N. 2”)
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