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Determinazione_018/2021 

 
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020, 

convertito in Legge 11.9.2020, n. 120, del servizio di assistenza nella 
gestione delle procedure assicurative – CIG: Z94345588E 

 
 

IL DIRETTORE OPERATIVO 
 
RICHIAMATI 

 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., che introduce fino al 30 giugno 2023 una 
disciplina semplificata per gli affidamenti sottosoglia di cui all’art. 36 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 il comma 2, lett. a) dell’art. 1 della L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto 
semplificazioni), come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 
77/2021, convertito in legge n. 29 luglio 2021, n. 108, che in deroga all’art. 36 del d.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 (Codice), prevede che le stazioni appaltanti, fino al 30/06/2023, per 
affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00, procedano mediante 
affidamento diretto. 

VISTO 
 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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”, 
approvate dal Consiglio dell’ANAC secondo le quali è consentito derogare al principio di 
rotazione degli incarichi per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, con scelta, 
sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente; 

 il parere del Consiglio di Stato n. 1312/2019, reso sullo schema di linee guida n. 4, che ha 
innalzato a 5.000 euro la soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al 
principio di rotazione; 

 l’art. 1 comma 130, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha innalzato da 1.000 a 
5.000 euro l’importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
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Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario. 

PREMESSO che 
 Ateneo Bergamo S.p.a. sottoscrive polizze assicurative per diversi rami di rischio (Incendio e 

altri rischi, RC patrimoniale, Responsabilità civile verso terzi, Tutela legale, Kasko veicoli 
dipendenti in missione e RC auto dei veicoli di proprietà); 

 in considerazione della complessità dei parametri di valutazione de rischio, la Società non è in 
grado di curare il costante aggiornamento delle condizioni di polizza in base all’evolversi del 
mercato in ragione di eventi che influiscono sull’offerta degli specifici servizi. 

CONSIDERATO che: 
 ai fini della gestione delle procedure assicurative (redazione atti di gara, impostazione dei 

capitolati, svolgimento delle procedure di gara, definizione dei sinistri) è necessario affidarsi 
ad un supporto tecnico che consenta di gestire i livelli di complessità connessi alla specificità 
della materia. 

RICHIAMATO 
 l’art. 31, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che prevede che in caso di appalti di particolare 

complessità in relazione alla specificità del servizio, che richiedano valutazioni e competenze 
altamente specialistiche, il RUP propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi 
a supporto dell’intera procedura o parte di essa. 

CONSIDERATO che: 
 si ritiene di valutare l’opportunità di confermare l’incarico al soggetto che sino ad oggi ha 

dimostrato particolare conoscenza della materia e affidabilità, con conseguente massimo 
grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale (sotto il profilo 
dell’esecuzione a regola d’arte, della qualità della prestazione, del rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti). 

RILEVATO   
 che nella procedura in argomento la stazione appaltante è legittimata a chiedere agli operatori 

economici coinvolti la formulazione di un preventivo senza definire un importo da porre a base 
di gara. 

CONSIDERATO 
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 che la Unione Assicurazioni S.r.l. di Curno (BG) ha proposto un importo di € 3.000,00 oltre 
IVA, per lo svolgimento per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2023 delle attività secondo lo 
schema di contratto allegato. 

RITENUTO  
 che sussistono le condizioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità 

e trasparenza per poter considerare l’offerta congrua ed affidabile nonché pienamente 
rispondente alle esigenze di Ateneo Bergamo S.p.a. 

RITENUTO  
 altresì che l’operatore in parola sia in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del D. Lgs 50/2016, alla luce delle autodichiarazioni fornite e dei controlli preliminari 
effettuati. 

PRESO ATTO  
 che, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento,  

sono svolte dall’ing. Ezio Vavassori, Direttore operativo di Ateneo Bergamo S.p.a. 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di supporto al RUP per la gestione delle pratiche assicurative, per il 
periodo 01/01/2022 – 31/12/2023, per l’importo complessivo di € 3.000,00 IVA esclusa a 
Unione Assicuratori Srl, Via Toscana 6/A – 24035 Curno (BG), P. IVA 01732190168; 

2. di dare atto che sono state avviate le verifiche in capo all’operatore affidatario circa il possesso 
dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con la 
Pubblica Amministrazione; 

3. di intervenire in autotutela qualora a seguito delle verifiche in parola sussistano elementi 
ostativi all’affidamento della fornitura per il mancato possesso dei requisiti richiesti dalle 
vigenti disposizioni normative; 

4. di dare atto che i pagamenti saranno disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 
24/10/2007 ed all’art. 35, commi dal 28 al 34 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni 
con Legge 248/2006, in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali del 
personale (DURC) e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 48-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni; 
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5. di pubblicare sul sito internet della società Ateneo Bergamo S.p.A. nella sezione “società 
trasparente – bandi di gara e contratti”: 

o la presente determinazione; 
o i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32, della L. 190/2012. 

 
 

Bergamo, 20 dicembre 2021 
Il Direttore Operativo 

(Dott. Ing. Ezio Vavassori) 
F.to Ezio Vavassori 

 
 


