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DETERMINA N. 157 DEL 17 OTTOBRE 2018 
 
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei “Servizi di copertura assicurativa” 
 

Il Direttore Generale 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito, Codice), e in particolare il comma 2 
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

VISTO il Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
fornitori (in seguito, Regolamento), approvato dal Consiglio di Amministrazione della S.C.S. S.p.A. 
nell’adunanza del 15 dicembre 2017, e in particolare gli artt. 3 Avvio della procedura per 
l’affidamento e 6, lettera B) Procedure per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o 
superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di € 221.000,00; 

VISTO le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 (in seguito, Linee Guida n. 4); 

PRESO ATTO che alle ore 24:00 del 31 dicembre  2018, scadranno i contratti attualmente in corso 
di esecuzione dei servizi in oggetto; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione della S.C.S. S.p.A., nell’adunanza del 17 
ottobre 2018, ha previsto l’affidamento dei servizi sopra indicati e ha approvato i relativi Capitolati 
tecnici prestazionali e l’Avviso pubblico; 

CONSIDERATO che per esigenze operative aziendali è pertanto necessario procedere all’affidamento 
dei “Servizi di copertura assicurativa” e che il dettaglio delle prestazioni in oggetto è rinvenibile nei 
Capitolati tecnici prestazionali; 

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del Codice, la stazione 
appaltante ha suddiviso l’appalto in dieci Lotti; 

TENUTO CONTO che la durata dell’appalto dei Lotti A - B - C - D - E - F - G - I - L è di 24 
mesi (ventiquattro), a partire dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2018 (data di operatività delle polizze) 
e con termine alle ore 24,00 del 31 dicembre 2020. La durata dell’appalto del Lotto H è di 12 mesi 
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(dodici), a partire dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2018 (data di operatività della polizza) e con 
termine alle ore 24,00 del 31 dicembre 2019, così come specificato nell’Avviso pubblico; 

APPURATO che, sotto il profilo dei rischi di natura interferenziale, a norma dell’art. 26, comma 3-
bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che 
trattandosi di servizi di natura intellettuale l’importo degli oneri della sicurezza derivanti da rischi di 
natura interferenziale sono pari a € 0,00 (euro zero); 

TENUTO CONTO che l’importo complessivo stimato per l’affidamento delle prestazioni in esame è 
di € 182.600,00; per la suddivisione degli importi stimati di ogni singolo Lotto, si rimanda all’Avviso 
pubblico. In relazione agli importi di ogni singolo Lotto si precisa che tali importi, devono intendersi 
quale massimale di spesa per la stazione appaltante e, pertanto, non rappresentano in alcun modo un 
impegno all’esecuzione dei servizi per l’intero ammontare. Qualora la stazione appaltante a suo 
insindacabile giudizio non procedesse all’assegnazione dell’appalto, (parziale o totale), l’operatore 
economico aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa a qualsivoglia titolo. 

CONSIDERATO che in analogia a quanto disposto all’art. 95, comma 10, del Codice, non è 
necessario indicare la stima dei costi della manodopera in quanto l’appalto in oggetto è relativo a servizi 
di natura intellettuale; 

VISTO lo Statuto della S.C.S. S.p.A. e, in particolare, l’art. 25 che attribuisce al Consiglio di 
Amministrazione la facoltà di nominare procuratori speciali (per singoli affari o gruppi di affari) institori 
e direttori; 

RICHIAMATO l’atto di delega di funzioni al direttore generale mediante conferimento, da parte del 
Presidente del CDA, di procura speciale con atto Notaio D’Arrigo del 02/02/2017 Rep. n. 2.618; 

VISTI gli artt. 36, comma 2, lettera b) e 95, comma 2, del Codice; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria prevista è congrua per accogliere la spesa stimata per 
l’affidamento dei servizi in esame; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice, e 
dell’art. 6, lettera B), del Regolamento, con le modalità di cui all’art. 5, lettere B1), B3), B4) e 
B5), richiamato dall’ultimo periodo del predetto art. 6; 

2) che, la procedura negoziata verrà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del Codice; 

3) che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di partecipazione sono quelli dettagliati 
nell’Avviso pubblico, da riprendere nella successiva lettera di invito e relativa modulistica che dovrà 
essere predisposta nel rispetto dell’art. 5, lettera B4) e B5), del predetto Regolamento e delle 
Linee Guida n. 4; 

4) che la spesa complessiva massima stimata per l’affidamento e l’esecuzione delle prestazioni in esame 
è di € 182.600,00;  

5) di approvare i Capitolati tecnici prestazionali e l’Avviso pubblico; 

6) di dare mandato all’Ufficio appalti di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico - per 
l’avvio dell’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata - sul sito della S.C.S. S.p.A. e del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, nel rispetto degli artt. 29, comma 2, 36, comma 7 e delle Linee Guida n. 4; 
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7) che, qualora il numero di operatori economici ammessi sia pari o inferiore a cinque, saranno 
invitati tutti gli operatori economici; 

8) che, qualora il numero di operatori economici ammessi sia superiore a cinque, saranno invitati 
tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, senza nessuna limitazione; 

9) che, nel caso di un solo operatore economico ammesso, la procedura negoziata dovrà essere 
esperita anche in questo caso; 

10) che, nella lettera di invito, dovrà essere prevista la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

11) di autorizzare la predetta spesa complessiva; 

12) che la Responsabile unica del procedimento è la Rag. Monica Ceresa; 

13) che la Direttrice dell’esecuzione del contratto è la Rag. Lorella Amato; 

14) che due testimoni da nominare assisteranno alle sedute pubbliche della procedura negoziata; 

15) al termine delle procedure di aggiudicazione si procederà alle verifiche di legge per l’efficacia delle 
aggiudicazioni e successivamente alla stipula dei relativi contratti, nel rispetto delle disposizioni di 
cui al Codice, agli artt. 5, lettere B4) e B5) e 10 del Regolamento e delle Linee Guida n. 4. 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                  Dott. Giorgio Bono 

               (firmato digitalmente) 
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