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SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO ASSICURATIVO – 31.03.2020 – 31.03.2023 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 
 
  

il sottoscritto Direttore Generale 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (in seguito, Codice), e in 
particolare il comma 2, dell’articolo 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; 

VISTO il “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici nei 
settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi telematici di operatori economici - Revisione n. 2 del 18 
settembre 2019 (nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
18 settembre 2019; 

PRESO ATTO che l’articolo 6, del Regolamento O.E. “INDIVIDUAZIONE DELLE 
CATEGORIE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER L’ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI 
TELEMATICI DI OPERATORI ECONOMICI” prevede esplicitamente i servizi in oggetto (vds. 
Categoria S.10.21 – Servizi assicurativi); 

CONSTATATO che attualmente nell’elenco telematico degli operatori economici, in tale categoria, 
risulta iscritto un solo operatore economico; 

CONSIDERATO che l’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice prevede che “Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per 
le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 
esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici […]”; 

CONSIDERATO che per quanto sopra evidenziato, CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. (in seguito, 
Stazione appaltante) ritiene indispensabile avviare una indagine di mercato, nel rispetto dell’articolo 
36, comma 2, lettera b), del Codice (cfr. con ANAC FAQ n. 6. – Contratti pubblici – Linee guida n. 
4); 
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VISTO le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito, Linee Guida n. 4), per 
le parti applicabili in quanto compatibili con le modifiche apportate Codice dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55; 

PREMESSO: 

- che CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. (in seguito, Stazione appaltante) stante l’imminente scadenza 
degli attuali contratti in corso di esecuzione intende affidare i “Servizi assicurativi - periodo 
assicurativo 31.03.2020 – 31.03.2023” e che, a tal fine, intende avviare la relativa procedura 
d’appalto suddivisa in due Lotti; 

- che, nel rispetto del combinato disposto dagli articoli 8, lettera B), ultimo periodo e 7, lettera 
B1), del Regolamento O.E., la Stazione appaltante può predisporre un avviso pubblico 
telematico per la presentazione da parte degli operatori economici, della manifestazione di interesse 
ad essere invitati alla procedura negoziata telematica per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice; 

RILEVATO: 

- che l’importo stimato del Lotto A è pari € 132.300,00 (euro centotrentaduemilatrecento/00), che 
l’importo stimato del Lotto B è pari € 60.000,00 (euro sessantamila/00) e che l’importo totale a base 
di gara è pari a € 192.300,00 (euro centonovantaduemilatrecento/00);  

- che, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice, la durata del contratto, in corso di 
esecuzione di ogni singolo Lotto, potrà essere modificata per un tempo pari a 6 mesi, (sei), 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente. 
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o 
più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L’importo stimato di tale modifica è pari a € 32.050,00 
(euro trentaduemilazerocinquanta/00); 

- che, pertanto, il valore massimo stimato dell’appalto del Lotto A è pari ad € 154.350,00 (euro 
centocinquantaquattromilatrecentocinquanta/00); che il valore massimo stimato dell’appalto del 
Lotto B è pari ad € 70.000,00 (euro settantamila/00) e che, ai fini dell’articolo 35, comma 4, del 
Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 224.350,00 (euro 
duecentoventiquattro-trecentocinquanta/00); 

- che, tutta la documentazione della procedura, indicata al paragrafo 2.1, dell’Avviso pubblico, sarà 
disponibile sulla piattaforma denominata Sintel: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, 
nonché all’indirizzo internet www.cordarvalsesia.it, nelle sezioni “Bandi di gara e concorsi” e 
“Chi siamo - Società trasparente” sotto le sezioni “Bandi di gara” e “Bandi di gara e 
contratti”; 

- che la procedura negoziata telematica sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi 
degli articoli 36, comma 9-bis, 95, comma 4, lettera b) e 97, comma 8, del Codice; 

- che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali e speciali di cui 
ai paragrafi 6. e 7., dell’Avviso pubblico; 

- che è stata verificata la copertura finanziaria dei servizi oggetto della procedura, cui la Stazione 
appaltante farà fronte con risorse proprie; 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria,
http://www.cordarvalsesia.it,
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RITENUTO pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 32, comma 2, 
del Codice e dell’articolo 4, del Regolamento O.E., e che ogni altra previsione relativa alla 
procedura, alle garanzie finanziarie, al contenuto della prestazione richiesta e agli altri elementi di 
individuazione dei futuri obblighi contrattuali saranno indicati nella lettera di invito, nei suoi allegati 
e nei documenti della procedura; 

DETERMINA 

1) di assumere determinazione a contrattare, come meglio precisato in premessa, in relazione 
all’affidamento dei “Servizi assicurativi - periodo assicurativo 31.03.2020 – 31.03.2023” per un 
importo a base di gara pari € 132.300,00 (euro centotrentaduemilatrecento/00) per il Lotto A e 
pari a € 60.000,00 (euro sessantamila/00) per il Lotto B; 

2) di riservarsi la facoltà - ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice – di estendere la durata del 
contratto, in corso di esecuzione di ogni singolo Lotto, per un tempo pari a 6 mesi, (sei), 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente. 
In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - 
o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L’importo stimato di tale modifica è pari a € 32.050,00 
(euro trentaduemilazerocinquanta/00). Tale facoltà dovrà essere comunicata all’appaltatore entro la 
data di scadenza del contratto e, comunque, con preavviso di almeno due mesi rispetto a tale 
scadenza; 

3) che il valore massimo stimato dell’appalto del Lotto A è pari ad € 154.350,00 (euro 
centocinquantaquattromilatrecentocinquanta/00); che il valore massimo stimato dell’appalto del 
Lotto B è pari ad € 70.000,00 (euro settantamila/00) e che, ai fini dell’articolo 35, comma 4, del 
Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 224.350,00 (euro 
duecentoventiquattro-trecentocinquanta/00); 

4) di determinare, quale sistema di scelta del contraente, la procedura negoziata di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera b), del Codice, previa pubblicazione dell’avviso pubblico per lo svolgimento di 
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata per l’affidamento dei predetti servizi; 

5) che l’aggiudicazione dei servizi verrà disposta con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli 
articoli 36, comma 9-bis, 95, comma 4, lettera b) e 97, comma 8, del Codice, secondo quanto 
previsto , secondo quanto previsto dall’avviso pubblico e dalla successiva lettera di invito, che verrà 
inviata a tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse e che risulteranno in 
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente procedura di selezione, senza 
alcuna limitazione; 

6) che la procedura negoziata telematica dovrà essere esperita anche in presenza di un solo 
operatore economico ammesso, senza ulteriore indagine di mercato; 

7) di stabilire che - nel rispetto dell’art. 8, lettera B), ultimo periodo, del Regolamento O.E. - la 
lettera di invito dovrà essere predisposta in conformità dell’art. 7, lettera B3), del Regolamento 
O.E.;     

8) di approvare l’Avviso pubblico, i relativi allegati e la documentazione della procedura indicata 
al paragrafo 2.1, dello stesso; 
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9) di dare mandato all’Ufficio appalti di procedere alla pubblicazione dell’’Avviso pubblico sulla 
piattaforma denominata Sintel: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, sul sito internet: 
www.cordarvalsesia.it, nelle sezioni “Bandi di gara e concorsi” e “Chi siamo - Società 
trasparente” sotto le sezioni “Bandi di gara” e “Bandi di gara e contratti” e sul sito internet 
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Piemonte: 
http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0; 

10) che - stante l’imminente scadenza degli attuali contratti in corso di esecuzione – il termine per 
la presentazione delle manifestazioni di interesse non dovrà  superare i __ giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso; 

11) di finanziare la spesa con le risorse indicate in premessa. 

 
 
 
                                                                   Il Direttore generale e Responsabile del procedimento  

                                                                                         Ing. CAVAGLIANO Paolo 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria,
http://www.cordarvalsesia.it
http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0

