
Determina

prot. 19/US/0169

data: 27/11/2019

oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 dei servizi di assicurazione per:
1.       n. 2 polizze infortuni a tutela rispettivamente dei membri del Consiglio di Amministrazione e della categoria

dirigenti
2.       n. 1 polizza All Risks e n. 1 polizza All Risks-elettronica
3.       n. 1 polizza R.C. Amministratori
4.       n. 2 polizze RCT/O Industriale, una a tutela del I rischio e l’altra a tutela del II rischio  

considerato che le polizze in oggetto sono in scadenza al 31.12.2019 e si rende necessario procedere a stipularle per

l’annualità 01.01.2020-31.12.2020;

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;

vista l’indagine di mercato effettuata al fine di valutare eventuali soluzioni alternative alle polizze in scadenza che

siano rispondenti ai bisogni di MEA S.p.A. per quanto concerne le garanzie prestate dalla quale emerge:

1.       che per le polizze a tutela degli infortuni dei membri del Consiglio di Amministrazione e della categoria dirigenti

nessuna delle compagnie interpellate in fase propedeutica offre condizioni migliorative rispetto a quella attuale dal

punto di vista economico o delle garanzie offerte;
2.       che per la polizza All Risks e la polizza All Risks parte elettronica l’indagine di mercato ha mostrato che la

maggior parte delle compagnie non quotano sotto un premio minimo che è maggiore di quello proposto dall’attuale

compagnia assicurativa;
3.       che per la polizza RC Amministratori nessuna delle compagnie interpellate risulta proporre testi in linea rispetto

all’attuale normativa;

4.       che per la polizza RCT/O Industriale I rischio nessuna delle compagnie interpellate in fase propedeutica offre

condizioni migliorative rispetto a quella attuale dal punto di vista economico o delle garanzie offerte;

DETERMINA

di procedere ad affidamento diretto dei servizi di assicurazione per:
1.       n. 2 polizze infortuni a tutela rispettivamente dei membri del Consiglio di Amministrazione (CIG ZB72AD856C) e

della categoria dirigenti (CIG ZBB2AD8585) alla Compagnia Zurich Insurance PLC, C.F. e P.IVA 05380900968 per un

premio lordo annuo pari rispettivamente a € 315,00 e € 603,20; 

2.       n. 1 polizza All Risks (CIG Z2C2AD8537) e n. 1 polizza All Risks-elettronica (CIG Z802AD854E) alla compagnia AXA

Assicurazioni, P.IVA 00902170018 per un premio lordo annuo pari rispettivamente a € 3.768,30 e a € 622,95;

3.       n. 1 polizza R.C. Amministratori alla compagnia Chubb European Group Limited - Rappresentanza Generale per

l’Italia, P.IVA 06372070968 per un premio lordo annuo pari a € 2.567,25 - CIG ZA22AD85A5;

4.       n. 1 polizza RCT/O Industriale a tutela del I rischio alla compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni

SA, P.IVA 01462690155 per un premio lordo annuo pari a € 9.000,00 (CIG Z732AD85B9) e n. 1 polizza RCT/O

Industriale a tutela del II rischio alla compagnia XL Insurance Company SE, P.IVA 12525420159 per un premio lordo

annuo pari a € 11.613,75 (CIG Z272AD85D4).
Per la tipologia di servizio non si ravvedono oneri specifici per la sicurezza.

Il RUP – Alessandro Aceto


