Prot. 831/P

ATTO DI GESTIONE
Oggetto: Rinnovo RC amministratori della società e copertura delle controversie in materia
di diritto del lavoro – Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 - CIG Z132441DDC

IL RUP

RICHIAMATO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTI
•

gli artt. 30 comma 1, 36 commi 1 e 2, 35 comma 4 e 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

•

le Linee guida n. 4 dell’ANAC, attuative del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i e aggiornate al Decreto Legislativo
19 Aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

•

il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di rilevanza
comunitaria ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i approvato dal Consiglio di Amministrazione
del GAL Patavino nel verbale del 21 luglio 2017;

RICORDATO che, ai sensi dei sopra richiamati articoli:
•

è consentito il rinnovo dei contratti, esclusivamente in corso di esecuzione, purché detta
eventualità sia prevista nei documenti di gara, e il rinnovo avvenga alle stesse condizioni
del contratto originario.

DATO ATTO che:
•

•
•

in data 07 agosto 2017 è stato sottoscritto il contratto/Lettera incarico con l’intermediario
Beinsurance srl per la compagnia assicurativa Lloyd’s per l’attivazione della polizza RC
Amministratori della Società, copertura relativa a responsabilità civile degli amministratori e
copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro, n. 10501450I
come previsto dal contratto/Lettera incarico la durata è annuale e può essere rinnovato nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
il costo del premio annuo è pari ad euro 1.104,30 (millecentoquattro//30) oltre imposte;

CONSIDERATO il buon grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale;

ACQUISITA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

•

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

•

dichiarazioni relative all’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e all’insussistenza
delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, fornita ai sensi del D.P.R.
445/2000, prodotta contestualmente all’iscrizione all’Albo Fornitori;

•

esito positivo verifica Casellario ANAC;

DETERMINA
•
•

•

di dare atto che le succitate premesse, normative e procedimentali, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di rinnovare di un anno la Polizza RC amministratori della società, come sopra meglio
dettagliata, all’operatore Beinsurance srl, per un importo pari ad euro 1.104,30
(millecentoquattro//30) oltre imposte;
di dare atto che al presente provvedimento consegue la formalizzazione del rinnovo del
servizio, come sopra descritto, attraverso le modalità espressamente previste dalla legge,
ovvero, nel caso specifico, mediante la modalità dello scambio di lettere tra le parti a mezzo
PEC.

Monselice, 29 giugno 2018
Il RUP
Dott. Giuseppina Botti

