
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 105 del 28.12.2017 

 

Oggi 28.12.2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, assistito dalla dott.ssa Daniela Arezzini, 

Responsabile Amministrativo della Società Arezzo Multiservizi srl e dal Geom. Massimo Baldoni, Direttore 

Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Affidamento del servizio di assicurazioni per l’anno 2018 

Premesso che: 

- La Società Arezzo Multiservizi gestisce il servizio cimiteriale di Arezzo che comprende n. 54 siti; 

- Che da punto di vista assicurativo la stessa ha in essere n. 3 lotti così descritti: 

  Lotto 01:  Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Operatori (RCO): 

  Lotto 02:  Responsabilità civile auto (R.C.A.);  

    Responsabilità rischi diversi (A.D.R.); 

    Infortuni Conducente; 

  Lotto 03:  Responsabilità civile amministratori e dirigenti. 

     

    Per i seguenti premi annui: 

  Lotto 01:  12.000,00 euro annui circa; 

  Lotto 02:  12.000,00 euro annui circa; 

  Lotto 03:    2.000,00 euro annui circa; 

 

Tenuto conto che i lotti: 

  Lotto 01:  Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Operatori (RCO): 

  Lotto 02:  Responsabilità civile auto (R.C.A.);  

    Responsabilità rischi diversi (A.D.R.); 

    Infortuni Conducente; 

   vanno a scadenza il 31.12.2017, mentre il lotto 3 va a scadenza a maggio 2018; 

 

Considerato che: 

- che, relativamente all’appalto del servizio in oggetto, è stata individuata la figura di Responsabile Unico 

 del Procedimento ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel Geom. Massimo Baldoni il quale richiedeva di 

 dare inizio alla procedura di assegnazione dei servizi assicurativi per l’anno 2018 dando atto che 

 l’importo dei premi è ricompreso nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 

 (inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto); 

 

- che con determina n.91 del 04.12.2017 l’Amministratore Unico recepiva la istanza del RUP e dava 

incarico allo stesso di indire procedura per l’assegnazione di incarico ad un Broker di assicurazione per 

gestire i suddetti pacchetti; 

 

- che a seguito di procedura l’incarico è stato assegnato alla Donati Broker s.a.s. di Donati Alberto con sede 

in Via Guido Monaco 80-52100 Arezzo; 

 

 

 

 



Tenuto conto che: 

- che l’espletamento delle procedura ha richiesto tempo e date le ristrettezze temporali e le festività 

natalizie, il suddetto Broker non ha avuto la possibilità di poter espletare una indagine di mercato 

sufficientemente amplia da poter fornire alla Società il miglior operatore con il quale stipularle relative 

polizze; 

 

Ravvisato di: 

- procedere per l’anno 2018 all’assegnazione all’assegnazione dei lotti alle stesse compagne e 

precisamente: 

 

a-AXA Assicurazioni: Copertura Assicurativa per RCA ADR ed Infortuni del Conducente per il periodo 

    seguente: dalle ore 00.00 del 01/01/2018 alle ore 24.00 del 31/12/2018. 

   Premio annuo: 11.400,00 

 

b-STAR INSURANCE: Copertura Assicurativa per RC per il periodo seguente: dalle ore 00.00 del  

    01/01/2018 alle ore 24.00 del 31/12/2018. 

   Premio annuo: 11.945,00 

 

tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

1. di adottare la presente determina a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 

2.  per le motivazioni sopra espresse di stabilire quanto di seguito riportato: 

 

2.1.  oggetto del servizio: assegnazione servizio di assicurazioni per l’anno 2018 alle seguenti  

   compagnie: 

 

 

  a-AXA Assicurazioni: Copertura Assicurativa per RCA ADR ed Infortuni del Conducente per il  

     periodo seguente: dalle ore 00.00 del 01/01/2018 alle ore 24.00 del  

     31/12/2018. 

    Premio annuo: 11.400,00 

 

  b-STAR INSURANCE: Copertura Assicurativa per RC per il periodo seguente: dalle ore 00.00 del 

     01/01/2018 alle ore 24.00 del 31/12/2018. 

    Premio annuo: 11.945,00 

 

 

2.2  L’importo complessivo annuo dei premi è ricompreso nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. 

  Lgs. 18/04/2016 n. 50  (inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento 

  diretto); 

 

3. la pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione 
 Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 
 33/2013. 
 
 

Il Responsabile Amministrativo       L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Daniela Arezzini        Luca Amendola 

 



Il Direttore Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 

 

 

 

 

 


