
 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA n° 10 del 16/07/2019 
 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di assicurazione RCT e RCO  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

RILEVATO CHE la Fondazione Guelpa ha necessità di individuare una compagnia assicurativa per la copertura dei 
rischi da responsabilità civile verso terzi RCT e RCO per l’anno 2019-2020; 

DATO ATTO CHE attualmente la Fondazione è Assicurato presso la compagnia Reale Mutua Assicurazioni alle 
condizioni di polizza come previste dallo schema di polizza della suddetta compagnia; 

RILEVATO CHE il Broker assicurativo della Fondazione (Sella Broker) ha confermato l'individuazione della 
compagnia Reale Mutua Assicurazioni quale Assicuratore con la migliore offerta e le condizioni di polizza come 
previste dallo schema di polizza della suddetta compagnia; 

RILEVATO CHE il Broker assicurativo della Fondazione (Sella Broker) in sede di trattativa ha ottenuto la conferma 
del premio senza incrementi dall’anno scorso per un importo di premio pari ad € 400,00; 

DATO ATTO CHE, considerato l’importo di polizza, in applicazione dei principi codificati anche dalle linee guida 
Anac di disciplina del sotto soglia, si ritiene che l’affidamento diretto, preceduto da analisi di mercato condotta da 
broker incaricato, costituisca procedura di affidamento maggiormente rispondente ai principi di efficienza 
amministrativa; 

DATO ATTO CHE la copertura si intende relativa sia ai locali in uso per sede operativa di Via Piave 2, 10015 Ivrea 
(TO), sia ai locali in proprietà siti in Piazza Vittorio Emanuele II 21, 10015 – Ivrea (TO); 
 
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, possono 

procedere mediante affidamento diretto; 

DATO ATTO CHE lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è: Z3729359B2 

 DETERMINA 
 

DI AFFIDARE la copertura assicurativa RCT e RCO alla compagnia Reale Mutua Assicurazioni per un anno 
decorrente dal 11/07/2019 al 11/07/2020; 

DI DARE ATTO che il servizio di copertura assicurativa verrà svolto secondo e nei termini delle modalità previste 
dalle condizioni di polizza della Compagnia Reale Assicurazioni e che il versamento del premio è anticipato e 
condizione per l’attivazione di polizza; 

Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre 

ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza. 

Il Segretario Generale 

Manuela Mondino 

(firmato in originale) 


