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Prot. n. 57 del 06.03.2017 
 

 Oggetto: PROPOSTA -  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO (RCA – CVT – infortuni 
conducente – tutela legale ) DEI MEZZI DELL’AUTOPARCO AZIENDALE – periodo 
2017-2018 . 

 
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO CHE:  

 
Questa Società, AMA Rifiuto è Risorsa Scarl, deve provvedere al rinnovo delle polizze 
assicurative degli automezzi aziendali; 
 
Con verbale di deliberazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 01.02.2017 è stato conferito 
incarico di Direttore; 
 
RISCONTRATO che l’importo posto a base di gara per l’affidamento in oggetto è pari a €. 
100.000,00 incluse imposte e tasse per l’intero  periodo contrattuale di anni 1 (uno); 
 
RICHIAMATO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATE inoltre le linee guida ANAC dalle quali si evince che è opportuno attuare il 
principio di rotazione anche negli affidamenti, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi 
con determinati operatori economici; 
 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli 
strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: 

1)  l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione 
di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 
(convertito in L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 ( 
convertito in L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare 
nonché causa di responsabilità amministrativa; 



2) l’obbligo per  l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile 
da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, 
convertito in Legge n. 135/2012); 

3)  pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 
328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria 
(art. 1, comma 450, Legge n.   Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la 
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità 
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

 
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, 
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da 
CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in oggetto; 
 
RITENUTO  di  esperire,  ai  fini  dell’individuazione  dei  soggetti  da  invitare  alla  gara,  una 
manifestazione d’interesse, mediante pubblicazione di idoneo avviso; 

 
RITENUTO di approvare l’allegato avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata; 
 
DATO ATTO CHE: 

alla  procedura  di  affidamento  della  servizio  di  che  trattasi  verrà   attribuito  il  Codice 
Identificativo di Gara (C.I.G); 

 
PROPONE 

 
1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2) Di approvare i seguenti allegati: 

a. Avviso Pubblico – Indagine di mercato 
b. Dichiarazione di manifestazione di interesse – allegato A che formano parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

3) Di procedere alla scelta dell’aggiudicatario del servizio di cui in oggetto previo 
esperimento di un’indagine di mercato tramite l’avviso allegato al presente atto, che sarà 
pubblicato sul sito della Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl; 

5) di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito informatico di questo società ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69. 
 
                    Il Direttore 
         F.TO Dr. Santo Castagna 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
DETERMINA n. 2 del 06.03.2017 

VISTI: 
 
 La proposta di determina redatta dal Direttore della Società, che assume a motivazione per 

l’emissione del presente provvedimento; 
 il D.Lgs. 50/2016, art. 36; 

 

DETERMINA 
 



1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal Direttore della 
Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl; 

2) Di nominare Responsabile del Procedimento il Dr. Santo Castagna; 
3) La presente determinazione: 

a) Va pubblicata sul sito informatico della Società AMA Rifiuto è Risorsa per 15 giorni 
consecutivi; 

b) E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area Tecnica. 
 

L’Amministratore Unico 
F.TO (Rag. Carmelo Nasello) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


