
 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N°10 del 16/07/2020 

 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di assicurazione R.C.T. / R.C.O. 

 

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 e verso i dipendenti per l’anno 2020-2021; 

DATO ATTO che attualmente la Fondazione è assicurata presso la compagnia REALE MUTUA – Agenzia di Biella, alle 

condizioni di polizza come previste dallo schema di polizza della suddetta compagnia; 

RILEVATO che il Broker assicurativo della Fondazione (Sella Broker S.p.A.), in data 10/07 ha proposto nuovamente 

tale compagnia quale Assicuratore per la copertura dei rischi in oggetto; 

CONSIDERATO che in ragione della modestia dell’importo (premio pari a € 400,00 annui, immutato rispetto all’anno 

precedente), nonché delle condizioni di polizza vantaggiose e non suscettibili di rilevanti miglioramenti, si ritiene 

che ricorrano le condizioni per non applicare, per l’affidamento in oggetto,  il principio di rotazione tra operatori su 

identiche condizioni contrattuali, come anche previsto al punto 3.7 delle Linee guida ANAC n. 4 “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto; 

VISTE le linee guida applicative dell’ANAC in merito alle modalità di affidamento per importi inferiori a € 40.000; 

DATO ATTO che lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è: Z142DB1B26 

 DETERMINA 

 

DI AFFIDARE la copertura assicurativa R.C.T. / R.C.O. alla compagnia REALE MUTUA – Agenzia di Biella, per un anno 

decorrente dalle ore 24 del 11/07/2020 alle ore 24 del 11/07/2020, con premio pari a € 400,00 euro; 

DI DARE ATTO che il servizio di copertura assicurativa verrà svolto secondo e nei termini delle modalità previste 

dalle condizioni di polizza della compagnia 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) 


