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Prot. n. 12771 del 17/09/2020 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2, d.lgs. 
50/2016 per l’affidamento del “Servizio di copertura assicurativa per la responsabilità 
degli Amministratori e di altri esponenti aziendali FONDIR” - CIG  8380615E44 

*** 

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. 

PREMESSO CHE: 

- con Delibera a contrarre prot. n. 12635 del 21 luglio 2020 pubblicata sul sito istituzionale 
FONDIR nella sezione Fondo trasparente – Acquisto di beni e servizi,  il CdA ha 
autorizzato la indizione di una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lett. b) n. 2, del Codice e s.m.i., per l’affidamento del “Servizio di copertura assicurativa 
per la responsabilità degli Amministratori e di altri esponenti aziendali FONDIR”, per un 
importo complessivo pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre imposte e oneri di 
legge, per la durata contrattuale di 12 mesi, con opzione di rinnovo annuale di ulteriori 
12 + 12 mesi; 

- con la medesima Delibera è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del Codice e s.m.i., il Dr. Valter Lindo, con mandato per i successivi 
incombenti di svolgimento della procedura negoziata, nonché di esecuzione del 
contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni; 

- nella stessa seduta del 21 luglio 2020 il CdA FONDIR ha dato mandato di procedere ad 
affidamento tramite Determina Presidenziale entro l’importo complessivo di € 
60.000,00 (sessantamila/00) oltre imposte e oneri di legge, per la durata contrattuale di 
12 mesi, con opzione di rinnovo annuale di ulteriori 12 + 12 mesi; 

- il RUP ha avviato la procedura in oggetto in modalità telematica sulla “Piattaforma 
digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche” di Fondir 
(https://fondir.acquistitelematici.it), mediante Trattativa Diretta con l’operatore 
economico LLOYD’S. 

DATO ATTO CHE: 

- per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG 8380615E44 onde 
poter assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari; 
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- con nota pec prot. 12762 del 10 settembre 2020, il RUP ha disposto la proroga del 
termine di presentazione dell’offerta alla data del 16 settembre 2020; 

- entro il nuovo termine assegnato l’operatore economico LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY S.A ha trasmesso la propria offerta tecnica ed economica per il servizio in 
oggetto, un canone annuo pari a € 19.600,00 (diciannovemilaseicento/00) oltre 
imposte e oneri di legge; 

- ai sensi dell’art. 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP ha trasmesso all’organo 
deliberante l’offerta tecnica e la proposta di aggiudicazione; 

- la presente Determina sarà ratificata nel corso del prossimo Consiglio del 24 settembre 
2020; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e speciale, da 
eseguire sul sistema AVCPASS. 

Per tutto quanto sopra, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione FONDIR 

DETERMINA: 

1. Di approvare il verbale unico di gara sub Allegato A e la proposta di aggiudicazione della 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2, del Codice e s.m.i., svolta 
mediante Trattativa Diretta sulla “Piattaforma digitale per la gestione degli elenchi 
informatizzati e delle gare telematiche” di Fondir (https://fondir.acquistitelematici.it), 
relativa al “Servizio di copertura assicurativa per la responsabilità degli Amministratori e 
di altri esponenti aziendali FONDIR”, all’operatore economico LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY S.A, C.F. e P.IVA 10548370963 per il canone pari a € 19.600,00 
(diciannovemilaseicento/00) oltre imposte e oneri di legge, per la durata contrattuale di 
12 mesi, con opzione di rinnovo annuale di ulteriori 12 + 12 mesi, di cui all’offerta 
economica sub Allegato B, che trova copertura finanziaria nel Bilancio del Fondo. 

2. Di procedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice e s.m.i., alla pubblicazione della 
presente Determina di affidamento sul sito istituzionale FONDIR, sezione Fondo 
Trasparente – Acquisto di beni e servizi. 

3. Di provvedere alla stipula del contratto d’appalto nei termini di cui all’art. 32 comma 9 
del Codice e nella forma di cui all’art. 32, comma 14, del Codice, previa comunicazione, 
da parte dell’affidatario, degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come 
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

      Il Presidente del CdA FONDIR  
                                        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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