
 

Determinazione Amministratore Unico n° 132 in data 4 luglio 2018 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 

2016, N. 50 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 4 (quattro) del mese di luglio, alle ore 15,00 (quindici), il sotto-

scritto, Professore Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella qualità di Amministratore 

Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale a responsabilità limitata con 

sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 07535401009, iscritta al Registro del-

le Imprese di Roma n. 07535401009-REA 1038987; 

VISTA la determina n. 107 del 2016 con la quale si è proceduto a sottoscrivere con la società L.D.P. 

Service S.r.l. Agenzia Generale UNIQA Group 7114 -Agenzia Generale Groupama Ass.ni  602 Milizie 

la polizza assicurativa R.C. patrimoniale per un importo complessivo massimo di euro 2.687,50, in sca-

denza per il 5 luglio 2018, a seguito di indagine di mercato con acquisizione di n. 3 (tre) preventivi; 

PREMESSO CHE i servizi di assicurazione e quelli di consulenza/intermediazione assicurativa rien-

trano tra i servizi disciplinati dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; 

VISTO l'art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento acquisti della Unirelab S.r.l. per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approvato con 

determina n. 128 in data 8 febbraio 2017 ed in particolare l’art. 4, laddove prevede “in base al modello di 

organizzazione interna [il RUP] coincide con il ROA”, e dunque con la dott.ssa Silvia Saltamartini; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula di una polizza di Responsabilità Civile patrimo-

niale per il personale della Unirelab S.r.l.;  

CONSIDERATO che il valore dell’appalto è inferiore ad Euro 40.000,00;  

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto come disciplinato dall’ 

art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.; 

RITENUTO necessario procedere al rinnovo della polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Pa-

trimoniale, in considerazione della notevole esposizione al rischio del personale dipendente in posizione 

di responsabilità della Unirelab S.r.l.;  

TENUTO CONTO CHE l’importo stimato annuale della copertura assicurativa in oggetto non su-

pera i 5.000 euro annui e che, pertanto, secondo il regolamento interno e il Codice degli appalti pubblici 



di cui al decreto legislativo 50/2016, per servizi o forniture inferiori ad euro 40.000 è consentito 

l’affidamento diretto; 

CONSIDERATO che la Unirelab S.r.l. ha già stipulato contratti assicurativi per i decorsi anni con la 

società  L.D.P. Service Srl Agenzia Generale UNIQA Group 7114 -11005 Agenzia Generale Groupama 

Ass.ni  602 Milizie e che, pertanto, si ritiene opportuno affidare il servizio assicurativo a tale operatore 

economico per la qualità del servizio offerto, per le caratteristiche migliorative offerte dal contraente e 

la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e delle garanzie offerte; 

ACQUISITI i pareri della Dott.ssa Silvia Saltamartini, quale Responsabile Operativo e Amministrativo 

del Dott. Vincenzo Fragomeni, consulente della Unirelab S.r.l., in materia giuridica-amministrativa, 

sull’istruttoria del procedimento in questione, dell’Avv. Rosaria Russo consulente della disciplina dei 

contratti pubblici, e del dott. Antonello Gallo in merito alla copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- di affidare alla società  L.D.P. Service S.r.l. Agenzia Generale UNIQA Group 7114 -11005 Agenzia 

Generale Groupama Ass.ni  602 Milizie- la polizza assicurativa R.C. patrimoniale per un importo com-

plessivo massimo di euro 2.687, 50 (euro duemilaseicentottantasette/50), giuste condizioni di polizza 

che si allegano alla presente, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriore annualità; 

- di imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 750726 dell’ esercizio 2018; 

- di rendere edotto il fornitore delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazionecosti-

tuisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel codice etico di UNI-

RELAB S.r.l., oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, inte-

grato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L.190/2012 pubblicati sul sito 

istituzionale www.unirelab.it; 

- ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016di provvedere alla pubblicazione della 

presente determina;  

- di dare mandato al ROA dott.ssa Silvia Saltamartini per gli adempimenti amministrativi correlati.  

 

                        L’ Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

http://www.unirelab.it/

