
C-02053 DEL 15/09/2020 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

STIPULA DI UNA POLIZZA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA COLLETTIVA PER I DIRIGENTI DELLA 

SOGESID S.P.A.. 

 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta 

all’osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

 

- con nota prot. n. C-01885 del 5 agosto 2020, il RUP, nominato con determina prot. n. C-

01235 del 25 maggio 2020, ha ricordato che nel mese di novembre 2019 è scaduta la 

copertura assicurativa per la Previdenza Integrativa - Dirigenti ed ha rappresentato la 

necessità di acquisirne una nuova; 

- nella medesima nota, il RUP ha comunicato che, a tal fine, con il supporto dell’attuale broker 

affidatario del servizio triennale di assistenza, consulenza e brokeraggio assicurativo in favore 

della Sogesid S.p.A., ha provveduto ad effettuare una richiesta di preventivi a n. 5 operatori 

economici del settore; 

- il RUP ha comunicato che Generali Italia è risultata essere la compagnia che ha offerto il 

miglior preventivo; 

- il Responsabile del Procedimento, pertanto, nel rispetto del Codice degli appalti e delle 

procedure aziendali ha chiesto di procedere con la stipula di una polizza Previdenza 

Integrativa Collettiva Dirigenti Sogesid, per un periodo di 2 anni dalla data di sottoscrizione 

del contratto e un importo di € 54.000,00, con le Generali Italia; 

- con nota prot. n. C-01969 del 4 settembre 2020, il Responsabile del Procedimento, ha 

comunicato di aver provveduto ad aggiornare al corrente mese l’importo dell’affidamento e, 

pertanto, ha indicato che il nuovo importo è pari ad € 57.000,00; 

- il RUP ha comunicato, infine, di aver acquisito dalle Generali Italia le dichiarazioni ex art. 80 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- con prot. n. C-02021 del 9 settembre 2020 il Direttore della Direzione Amministrazione, 

Personale e Legale ha rilasciato il proprio nulla osta. 

VISTO 

- l’art. 36, comma 1, del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione 

di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi 

di cui all’art. 30 comma 1, del medesimo Decreto Legislativo; 

- l’art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”; 

- l’art. 36, comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale: “Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (…) b) b) per 

affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 

o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto 

previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori 

possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio 

di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso 

sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

(…)”; 

- l’art. 3.3 della Procedura Operativa Aziendale PO 07 che disciplina gli affidamenti tramite 

procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n.50/2016; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

di procedere all’acquisizione della polizza assicurativa sopradescritta, individuando i sotto indicati 

elementi essenziali del contratto: 

 Oggetto del servizio: Polizza Previdenza Integrativa Collettiva Dirigenti Sogesid; 

 Affidatario:  Generali Italia– P. IVA. 10333550323; 

 Importo dell’incarico: € 57.000,00; 

 Durata dell’incarico: 2 anni dalla data di sottoscrizione del contratto 

 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento affinché proceda agli 

adempimenti necessari all’acquisizione della fornitura sopra descritta, ivi inclusa la comprova dei 

requisiti dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC di 

attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

Dott. Enrico Biscaglia 
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