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Determina Prot. 17/US/0376 del 06.12.2017 
 
OGGETTO:  
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) per la fornitura di n. 2 polizze fideiussorie assicurative a favore 
dell’Albo gestori Ambientali per le categorie 1D e 5E della durata di anni 6 
CIG Z492110F14 
 
Il RUP  
 
vista la richiesta di garanzia finanziaria o assicurativa avanzata dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali 
successivamente all’accoglimento della domanda di iscrizione per le categorie 1D e 5E presentata da MEA S.p.A.; 
 
preso atto della necessità che il testo della polizza fideiussoria assicurativa sia conforme allo schema previsto dal 
Ministero dell'Ambiente; 
 
preso atto che l’importo garantito relativo alla categoria 1, in base alla quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattata, 
è pari a € 51.645,69 
 
preso atto che l’importo garantito relativo alla categoria 5 per la classe E è pari a € 103.291,38; 
 
preso atto che la polizza deve essere depositata entro 45 giorni dal ricevimento dell’accoglienza della domanda di MEA 
S.p.A. a far data dal 27.11.2017; 
 
verificata la disponibilità di SACE BT S.p.A. a prestare il servizio rispettivamente per un premio pari a € 903,00 e a € 
1.806,00; 
 
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il servizio in 
oggetto; 
 
considerato che il bilancio di previsione risulta capiente per la copertura della spesa di cui trattasi; 
 
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive; 
 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto della fornitura di polizza fideiussoria assicurativa a favore dell’Albo gestori 
Ambientali per le categorie 1D e 5E della durata di anni 6 a Ace BT S.p.A., iscritta nella Sezione I dell’Albo Imprese con 
codice Isvap A458S, P.IVA 05804521002. 
Non si ravvisano per la tipologia di servizio oneri specifici per la sicurezza. 
 
Il RUP – Maddalena F. Pria 


