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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
DETERMINA N. 37 DEL 15/11/2016 

 
 
OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa – 
Polizza RC AUTO LIBROMATRICOLA CIG 685343624D – Polizza RCT/O CIG 685344166C. 
 
 
VISTO l’art. 36 del Dlgs n. 50/2016 recante nuovo codice degli appalti che, disciplinando le procedure 
di affidamento per i contratti di servizio sotto soglia, prevede al comma 2 lettera b, per gli affidamenti di 
importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, l’attivazione di procedure negoziate previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato, o tramite elenchi, rispettando un criterio di rotazione degli inviti; 
 
RICHIAMATA la Determina n. 30 del 20/10/2016, con la quale veniva approvato l’avviso di indagine 
di mercato mediante manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di copertura assicurativo; 
 
ATTESO che sono pervenute n. 5 istanze per manifestazione di interesse da parte di società di 
assicurazione che intendono essere invitate alla successiva procedura negoziata; 
 
RITENUTO avviare la procedura negoziata di scelta del contraente dando atto che l’appalto in 
questione risulta tecnicamente ed economicamente definito come segue: 

 Oggetto dell’appalto: servizio assicurativo RC AUTO LIBROMATRICOLA – RCT/O – CPV: 
66510000-8; 

 Modalità di affidamento: procedura negoziata con lettera di invito a coloro che hanno 
manifestato interesse a partecipare alla procedura dichiarando di possederne i requisiti generali e 
speciali che saranno verificati attraverso il sistema AVCPASS; 

 Valore presunto dell’appalto: pari ad una spesa complessiva di entrambi i lotti di € 148.500,00, 
per la durata di anni 1 con eventuale proroga tecnica di 6 mesi; 

 Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla 
base di elementi oggettivi; 

 
RITENUTO di dover pertanto approvare lo schema di lettera di invito, lo schema di contratto e tutti gli 
allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, predisposti dalle competenti strutture 
interne ed esterne della Jesiservizi Srl; 
 
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul proprio sito Internet alla Sezione Società 
Trasparente per i rispettivi termini di legge; 
 
CONSIDERATO che l’ANAC ha approvato con delibera n. 163 del 22/12/2015, l’ammontare delle 
contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura 
dei costi relativi al proprio funzionamento e che l’importo da versare da parte di questa Stazione 
Appaltante ammonta ad € 30,00; 
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DATO ATTO che il numero di CIG assegnato dall’ANAC al Lotto n. 1 è 685343624D ed al Lotto n. 2 
è 685344166C; 

 
DETERMINA 

1. La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di approvare la seguente documentazione: la lettera d’invito, lo schema di contratto e tutti gli 
allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

3. Di procedere alla pubblicazione degli atti sul proprio sito internet affinché ogni operatore 
economico in possesso dei requisiti possa presentare offerta; 
 

4. Di assumere impegno di spesa pari ad € 99.000,00; 
 

5. Di assumere un impegno di spesa di € 30,00 per il versamento dei contributi di gara alla’ANAC; 
 

6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Salvatore Pisconti, l’Amministratore 
Unico della Società. 

 
 
 

    

                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


