
 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 219 DEL 28.07.2021 

 

OGGETTO: POLIZZA RCT CANTIERE. 

CIG: ZC1329F0AF 

   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

RITENUTO obbligatorio provvedere alla copertura assicurativa dei lavoratori inseriti nell'attività 

lavorativa dei cantieri di servizio per l'anno 2021; 

VISTO il preventivo fatto pervenire dall'Assicurazione ALLIANZ SPA, per un importo di €. 

5.000,00 annuali, da suddividersi in n. quattro rate trimestrali; 

RICHIAMATO       l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss. modifiche 

come disciplinate dal D.L. 76/2020, secondo cui le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 75.000,00 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base 

al quale nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

CONSIDERATO   che, nella fattispecie in esame, l’applicazione della procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 appare opportuna in 

quanto maggiormente idonea ad assicurare celerità, speditezza, economicità e 

semplificazione del procedimento, e quindi a consentire di pervenire più sollecitamente 

all’affidamento del contratto, e con minor dispendio di risorse; 

PRESO ATTO che in ottemperanza alla normativa suddetta, per la fornitura in oggetto è stato richiesto 

all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice 

Identificativo di Gara (CIG), il codice assegnato è ZC1329F0AF. 

 



D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, all’assicurazione Allianz Latina-Cisterna Assipolo 

2, la somma di Euro 5.000,00 necessaria alla copertura assicurativa per responsabilità civile per mesi tre con 

decorrenza 01 luglio 2021 - 30 settembre 2021. 

DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE la conseguente spesa presentazione di regolare fattura. 

DI ACCREDITARE la somma con bonifico bancario intestato ad ASSIPOLO 2 SRL presso il c.c. di Blu 

Banca Spa – IBAN IT41H0344114701CC0220523720. 

              

  

Il Direttore Generale 

                             Dott. Francesco Mercuri, Ph.D.    

        


