DETERMINAZIONE N. 123 DEL 13.07.2016

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI –
VARI RISCHI (5 LOTTI) DELL’ATER DI FROSINONE – DETERMINA A
CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 D.LGS. N. 50/2016.
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
sono scaduti i rapporti contrattuali con le agenzie assicurative che gestiscono le
polizze in oggetto;
l’A.T.E.R. della provincia di Frosinone aveva predisposto tutta la procedura di gara
in tempi congrui, ma a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti ha
dovuto procedere ad una sospensione delle procedure preliminari di gara e
riproporre tutta la documentazione necessaria secondo quanto prescritto dal
D. Lgs: 18 aprile 2016 n. 50;
nelle more dell’espletamento della procedura di gara al fine di ovviare a situazioni di
pericolo per persone, cose, ovvero per il vasto patrimonio dell’Ater, i contratti
saranno prorogati per il tempo strettamente necessario all’aggiudicazione del
servizio e comunque non oltre il 31.10.2016;
Preso atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della
L. 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura;
Considerato che:
- occorre indire apposita procedura di gara di appalto, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs.
50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ater Frosinone con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
- la durata dei nuovi servizi è pari a tre anni con decorrenza a partire dalla stipula del
contratto;
Dato atto che:
- l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente
bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016;
- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi
dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016;
- in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016;
- trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D. Lgs.
9.04.2008 n. 81 e s.m.i. l’importo degli oneri di sicurezza è stimato pari a € zero / 00 e che
pertanto non si procederà alla redazione del DUVRI;
Dato atto della presenza del Broker Mediass S.p.A. la cui remunerazione, in conformità alla
prassi di mercato, sarà a totale carico delle Compagnie aggiudicatarie fino alla scadenza del
contratto fissata al 6.03.2017;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..
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Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di indire una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 per
l’affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi vari dell’ATER Frosinone suddiviso
nei seguenti lotti:
Lotto 1 : Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera
•
•
Lotto 2 : Incendio
Lotto 3 : Cumulativa infortuni
•
•
Lotto 4 : Kasko dipendenti in missione
Lotto 5 : Tutela Legale
•
3. Di approvare i capitolati di appalto relativi alle polizze indicate in oggetto;
4. Di nominare quale Responsabile del procedimento la Rag. Paola Tramma Responsabile
Servizio Finanziario e Contabile dell’Azienda appaltante;
5. Di nominare quale collaboratore per la predisposizione degli atti di gara, il Rag. Danilo
Popolla, Responsabile del Servizio Gare dell’Azienda appaltante;
6. Di dare mandato al Responsabile Ufficio Programmazione e Innovazione – Servizio
Gare, di procedere con urgenza all’espletamento della gara d’appalto;
7. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza;
8. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull’albo on line;
9. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta PANICCIA

Appalto servizi assicurativi determina contrarre
Via Marittima, 394 – 03100 Frosinone

Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735

P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it

DISTRIBUZIONE
COMMISSARIO

A.A.

A.L.

AA.GG.- PRIVACY- S.I.

R.P.C. L.
190/2012

RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI

Via Marittima, 394 – 03100 Frosinone

Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735

P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it

A.T.

