Prot. 1129/P
DETERMINA A CONTRARRE
(a seguito della determinazione contenuta nel Verbale del Consiglio di Amministrazione
del 26 luglio 2018)
OGGETTO: Avvio della procedura per l’individuazione della Compagnia Assicurativa
per la stipula della polizza relativa ai danni da incendi e rischi civili sede della Società
GAL Patavino, Ca’ Emo Monselice (PD) (CUP B47F16000000007 CIG Z5D259115C) –
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2014-2020 – Tipo Intervento 19.4.1. “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL”
Il Responsabile Unico del Procedimento
CONFERMATA l’esigenza di provvedere all’individuazione della Compagnia Assicurativa per
la stipula di polizza relativa ai danni da incendi e rischi civili della sede del GAL Patavino Scarl;
DATO ATTO che le specifiche del servizio sono meglio dettagliate nella scheda allegata con
dicitura “Allegato A”;
CONSIDERATO CHE, ai fini dell’affidamento del predetto servizio, viene preventivamente e
adeguatamente individuato l’importo a base di asta, calcolato e stimato dalla Stazione
appaltante nel valore reale di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre IVA di
legge;
DATO ATTO che il valore del premio relativo alla polizza si intende finanziato con fondi di cui
alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.4 “Sostegno alla
gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito del piano finanziario del PSL 2014 2020 #Dai Colli all’Adige 2020;
RITENUTO, pertanto, tutto quanto sopra premesso, di procedere all’affidamento del predetto
servizio, mediante la procedura dell’affidamento diretto, attingendo all’Albo Fornitori
attualmente in vigore, tenuto altresì conto di quanto, in merito, normato dall’art. 36 “Contratti
sotto soglia”, comma 2, lett. a) e collegate disposizioni correttive del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
e ii;
VISTI INOLTRE:
• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii;
• le Linee Guida ANAC n.3 di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni.

•
•
•

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.
Aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n, 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017”;
le Linee guida n. 4 dell’ANAC, attuative del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i.;
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.;
l’istituzione dell’Albo Fornitori ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi
di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria;
DETERMINA
1. di provvedere, stante le predette esigenze operative e programmatiche,
all’individuazione della Compagnia Assicurativa per la stipula di polizza relativa ai
danni da incendi e rischi civili della sede del GAL Patavino Scarl;
2. di dare atto che, ai fini della selezione della Compagnia Assicurativa, viene
preventivamente e ragionevolmente individuato l’importo a base d’asta, calcolato e
stimato dalla Stazione appaltante, nel valore reale di euro 1.500,00
(millecinquecento//00) oltre IVA di legge;
3. di dare atto che il valore del premio relativo alla polizza si intende finanziato con fondi
di cui alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.4
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito del piano
finanziario del PSL 2014 -2020 “#Dai Colli all’Adige 2020”;
4. di dare atto che le specifiche che dovranno essere previste nella polizza ed i relativi
riferimenti sono quelli contenuti nell’Allegato A alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
5. di procedere all’affidamento, a mezzo di affidamento diretto, tramite la consultazione di
almeno tre operatori economici, attingendo all’Albo Fornitori attualmente in vigore,
tenuto conto di quanto normato dall’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e collegate disposizioni attuative;
6. di dare atto che gli operatori economici a cui trasmettere le richieste di preventivo
verranno individuati all’interno del sopra richiamato Albo Fornitori della Società, le cui
schede di iscrizione (“Scheda informativa”) includono la dichiarazione relativa ai motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
7. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà, fermo restando il necessario rispetto dei
requisiti di carattere generale definiti dall’art. 80 del D.Lgs. con affidamento diretto alla
migliore offerta selezionata sulla base dell’economicità complessiva del servizio;
8. di dare atto che la fornitura del servizio avrà durata di tre anni con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto e che potrà essere rinnovata per un termine non
superiore al contratto originario e alle stesse condizioni contrattuali e finanziarie nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

9. di approvare, come approva, la bozza dell’allegato schema di lettera di affidamento
(Allegato B);
10. di provvedere, come provvede, a tutti gli adempimenti richiesti dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ivi compresa l’eventuale corresponsione del relativo
contributo, se dovuto.

Monselice, lì 12 settembre 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Giuseppina Botti

ALLEGATO A – DETTAGLIO e ATTIVITA’
Contratto di assicurazione derivante da danni da incendi e rischi civili della sede del
GAL Patavino Scarl (CUP B47F16000000007 CIG Z5D259115C)
Oggetto
Durata

Contratto assicurazione derivante da danni da incendi e rischi civili della
sede del GAL Patavino Scarl
Triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e
rinnovabile nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

1. Proprietà di Ca’ Emo (Villa storica): il Comune di Monselice
Informazioni
Ubicata a: Monselice (PD), in Via Santo Stefano, 38
e condizioni
contrattuali
2. Spazi occupati dal GAL Patavino al piano terra:
•
•
•
•
•

Ufficio personale (76 mq open space)
Ingresso (73 mq)
Bagni (16 mq)
Sala riunioni (71 mq open space)
Ufficio personale (27,50 mq)

Gli spazi sono ad uso uffici e riunioni, per le attività impiegatizie svolte
dal personale dipendete e collaboratori.
3. Massimali e beneficiario
danni da incendio dell’immobile per un valore di euro
1.000.000,00 (unmilione//00) per la porzione di spazi occupati dal
GAL Patavino;
responsabilità civile per un massimale non inferiore ad euro
500.000,00 (cinquecentomila//00) per le attività impiegatizie
svolte da n. 2 dipendenti e n. 2 collaboratori.
beneficiario della polizza è il Comune di Monselice
Valore
arredamento
e
attrezzature:
euro
25.000,00
(venticinquemila//00)

•
•
•
•

Requisiti
di
ammissibilità
Importo
massimo
stimato

•

Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50
del 18.04.2016 e ss.mm. e ii;

Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) per il triennio oltre IVA di legge

