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DETERMINA A CONTRARRE N. 01 

(ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento diretto ex art 36 , comma 2, 

lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE Polizza ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI  
 
 CUP : E68H19000610009 
CIG: Z1034F2064 

 

 

Il Direttore 

VISTO: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- il Regolamento Interno approvato con Delibera CdA n. 4 del 18 gennaio 2019; 

- il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con verbale n. 1 del 27 

novembre 2017; 

- il Decreto n. 18044 del 10/12/2019 identificativo atto n. 1909 Direzione Generale Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi Verdi con oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Regione 

Lombardia. Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione 

Interterritoriale e Trasnazionale”, approvazione esito valutazione progetto “Orizzonti Rurali”; 

RICHIAMATE le determine n 53 DEL  21/12/2020 e 53 BIS bis del 25 Gennaio 2021 in cui si affidava agenzia 

assicurativa UNGARO MARCO E GIULIANELLI ROBERTO SNC la sottoscrizione di polizze assicurative a tutela 

legale con pacchetto sicurezza e per la responsabile civile del management di società; 

 

RITENUTO di contattare nuovamente l’agenzia assicurativa con cui erano state sottoscritte le polizze 

sopracitate   

 

VALUTATO che, nel preventivo ricevuto in data 04/01/2022 Prot n E/001/2022 il servizio richiesto fosse 

conforme alle richieste inserite all’interno delle Linee Guida per l’utilizzo e la messa a disposizione per uso 

temporaneo di spazi e locali per eventi negli immobili di proprietà e in uso di Regione Lombardia in cui veniva 

richiesta la sottoscrizione di una polizza RC verso terzi con un massimale di copertura non inferiore a € 

2.500.000,00 

 

RITENENDO pertanto di affidare all’ agenzia assicurativa UNGARO MARCO E GIULIANELLI ROBERTO SNC  

P-IVA 05083720960, con sede legale a MILANO in Viale Vittorio Veneto n° 6 il servizio descritto nella richiesta 

di preventivo; 
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ATTESO CHE:  

- a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato; 

- l’art. 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 

di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, presenti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’ 

acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00; 

che l’importo complessivo per la polizza assicurativa per la responsabilità civile rischi diversi ammonta a 

complessivi € 300,00 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici mediante 

autodichiarazione dell’interessato, in conformità a quanto disposto per la soglia di importo dal par. 4.2.2 

delle linee guida n. 4 ANAC 

VERIFICATA la regolarità del casellario ANAC 

VERIFICATO il Documento di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, 

1)DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

- ai fini dell’aggiudicazione il criterio più corretto sia quello del minor prezzo; 

- l’acquisizione della suddetta è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma  

2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e del vigente regolamento per l’ acquisizione in economia di beni e 

servizi; 

- la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n 50/2016, avviene mediante 

semplice scambio di lettere secondo l’uso del commercio; 

2)DI PRECISARE che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs n 50/2016 e 

s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto Dott. Luca 

Sormani in esecuzione di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018 

3) DI DARE ATTO che l’incarico in oggetto, sarà garantito dal finanziamento regionale sulla misura 19.3, con 

riferimento alle spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto N. 18044 del 10/12/2019 di Regione 

Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. 
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4)DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Gal Risorsa Lomellina nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

MEDE, 14 Febbraio 2022 

          Il Responsabile del Procedimento 

        Dott. Luca Matteo Sormani 
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