
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI ASSICURATIVI INCENDIO, FURTO, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
ED OPERAI PRESTATORI DI LAVORO – CIG Z1C301AAB4. 
 

DETERMINA N. 327 

Il giorno 18 (diciotto) gennaio 2021, la sottoscritta Barbara Maria Grazia GENALA, nella sua 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 delle Imprese di Roma n. 07595401009-REA 1038987; 

PREMESSO CHE 
i servizi di assicurazione e quelli di consulenza/intermediazione assicurativa rientrano tra i servizi disciplinati 
dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; 
RITENUTO 
necessario procedere per la Unirelab S.r.l. alla copertura assicurativa annuale per incendio, furto e 
Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro; 
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. 244 
in data 17 luglio 2020; 
VISTO 
che l’art. 1, comma 2, lett. a) della l. 120/2020, il quale prevede l’affidamento diretto per i servizi inferiore a 
75.000,00 euro;  
RITENUTO 
di voler aggiornare il massimale per la Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro relative 
al personale in servizio presso Roma e Settimo Milanese, ad euro due milioni;     
CONSIDERATO 
che è stata esperita a mezzo pec una indagine di mercato attraverso richieste di preventivo alle seguenti 
agenzie assicurative: AIB All Insurance Broker srl, RC Polizza Broker Assicurativo di Maurizio Gnazzo, Reale 
Mutua - Ag. Formia; chiedendo anche a SARA Assicurazioni – Ag. Via Marsala un preventivo al fine di poter 
valutare la congruità delle offerte pervenute, dal momento che sono state modificate le condizioni previste 
nel precedente contratto; 
PRESO ATTO 
- che l’unico preventivo pervenuto è quello di SARA Assicurazioni – Ag. Via Marsala; 
- che il preventivo presentato dall’Agenzia SARA Assicurazioni Via Marsala, 10 – ROMA è risultato conforme 
alle esigenze di Unirelab con un importo complessivo pari a Euro 3.535,00 (euro 
tremilacinquecentotrentacinque/00) quale premio annuo, in relazione alla richiesta di copertura assicurativa, 
come delineata dalla Unirelab S.r.l.; 
RITENUTO 
pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio assicurativo in oggetto per mesi 12 (dodici) con il 
citato operatore poiché il prezzo pari ad Euro 3.535,00 (euro tremilacinquecentotrentacinque/00) proposto 
è risultato congruo per la Unirelab S.r.l. a seguito dell’incremento del massimale come sopra riportato; 
VISTO 
l’art. 1, comma 3, della l. 120/2020, che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; 

CONSIDERATO che 

- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire la copertura assicurativa dei beni mobili e immobili 

costituenti il patrimonio della società in riferimento all’incendio, al furto e per la Responsabilità Civile verso 

Terzi ed Operai prestatori di lavoro; 
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- l’oggetto del contratto riguarda l’approvvigionamento dei suddetti servizi assicurativi con scadenza annuale 
dalla stipula del contratto per mesi 12 (dodici); 
- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alessandro Cirimbilla, il quale propone l’aggiudicazione 

del servizio alla società Sara assicurazioni per un importo complessivo risulta essere pari ad euro 3.535,00 
(euro tremilacinquecentotrentacinque/00); 

PRESO ATTO 
della regolarità del DURC mediante la procedura on-line, e che è stata verificata la dichiarazione dello stesso 
relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
ACCERTATA 
da parte dei responsabili preposti la puntuale osservanza della procedura, nonché la disponibilità finanziaria 
da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della Unirelab S.r.l., sul capitolo di spesa 
79.05.23; 
VISTI 
- d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- l. 120/2020; 
- linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 
Tutto quanto sopra premesso 
 

DETERMINA 
 

- di approvare la procedura sopra esposta svolta dal Responsabile Unico del Procedimento; 
- di sottoscrivere con l’Agenzia SARA Assicurazioni Via Marsala, 10 di ROMA, la polizza assicurativa incendio, 
furto e Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro per un importo complessivo massimo 
di €3.535,00 (euro tremilacinquecentotrentacinque/00) quale premio annuo, giuste condizioni di polizza 
riportate nel preventivo di spesa qui integralmente richiamato; 
- di dare mandato al Sig. Luciano Pollarà di verificare la qualità del servizio;  
- di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato 
tramite Traspare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
- di rendere edotto il fornitore delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce 
causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel codice etico di UNIRELAB S.r.l., oltre 
che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, integrato con le misure di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza L. n. 190/2012 pubblicati sul sito istituzionale 
www.unirelab.it; 
- di provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione della presente determina. 
  
          F.to l’Amministratore Unico 
          Barbara Maria Grazia Genala 
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