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Prot. n. 12636 del 21/7/2020             

                              DELIBERA DI AFFIDAMENTO  

Oggetto: Trattativa diretta telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. - servizio di copertura Property + RCT/O per la sede FONDIR. CIG 
Z042D9D639 

*** 
PREMESSO CHE: 

- FONDIR, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei 
Dirigenti del Terziario, promuove e finanzia Piani formativi secondo quanto previsto 
dall’art. 118 della L. n. 388/2000 e s.m.i.; 

- per l’esercizio della propria attività e nel rispetto dei propri scopi istituzionali, FONDIR 
necessita di acquistare da uno o più operatori economici qualificati secondo i requisiti 
di seguito specificati il servizio di copertura Property + RCT/O per la sede del Fondo per 
la durata di 36 mesi; 

- ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.lgs. 50/2016 il valore complessivo della predetta 
fornitura è pari ad € 5.000,00 oltre imposte e oneri di legge. 

VISTI: 

- il d.lgs. n. 50/2016 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato Codice 
dei Contratti pubblici; 

- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2016 secondo la quale i Fondi 
Interprofessionali, sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal 
Codice dei Contratti pubblici;  

- l’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

PRESO ATTO CHE: 

- il Consiglio di Amministrazione FONDIR riunitosi in data 18 giugno accogliendo la 
necessità di acquisto, ha incaricato il RUP, Valter Lindo di individuare un fornitore 
idoneo, e che, a seguito di indagine di mercato informale, è stata avviata tramite 
piattaforma telematica una trattativa diretta (Richiesta preventivo telematica prot. 
12627) con un operatore economico abilitato sull’elenco fornitori FONDIR per la 
categoria merceologica di riferimento: S02.15 - Servizi assicurativi; 

- l’importo offerto tramite piattaforma telematica (offerta prot. 30683 del 20 luglio 
2020) dall’operatore “Palazzesi e Ricci srl”, Agente dell’operatore AXA ASSICURAZIONI 
S.P.A. per la copertura assicurativa con le caratteristiche tecniche specifiche necessarie 
al Fondo, per la durata di 36 mesi è di € 4.824,15 
(quattromilaottocentoventiquattro/15) oltre imposte e oneri di legge; 
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CONSIDERATO CHE: 

- per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG Z042D9D639 onde 
poter assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari; 

- l’importo complessivo trova copertura nel Bilancio del Fondo; 

- il RUP ha ritenuto l’offerta economica nel suo complesso conforme ed affidabile. 

VALUTANDO: 

- congruo il prezzo complessivamente offerto dall’operatore “Palazzesi e Ricci srl”, 
Agente dell’operatore AXA ASSICURAZIONI S.P.A.; 

- che sussistono le condizioni per procedere all’affidamento dei servizi in oggetto 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice e s.m.i.; 

- che il valore complessivo presunto dei servizi oggetto d’affidamento è inferiore ad € 
40.000,00 (quarantamila/00) iva esclusa ed è pertanto possibile procedere,  ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ad un affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, purché nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza 
di cui all’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

per tutto quanto sopra, il Consiglio d’Amministrazione 

                           DELIBERA: 

1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
l’affidamento diretto per le ragioni indicate, all’operatore “Palazzesi e Ricci srl”, Agente 
dell’operatore AXA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Terni, via del Maglio n.2  codice 
fiscale e partita Iva n. 01639630555 la fornitura del servizio di copertura Property + 
RCT/O  per la sede del Fondo per la durata di n. 36 mesi e per l’importo complessivo di 
di € 4.824,15 (quattromilaottocentoventiquattro/15) oltre imposte e oneri di legge. 

2. Di stabilire che si provvederà alla liquidazione dell’importo pattuito previa verifica di 
regolarità contributiva tramite DURC. 

3. Di procedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla 
pubblicazione della presente Delibera di affidamento diretto sul sito istituzionale 
FONDIR, sezione Fondo Trasparente. 

4. Di dare atto che la spesa relativa all’affidamento in oggetto trova copertura finanziaria, 
essendo prevista nel Bilancio del Fondo. 

      Il Consiglio di Amministrazione 
 Il Presidente 

       Riccardo Verità 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 co. 2-bis del Codice dell’Amministrazione 
Digitale (C.A.D.) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
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