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OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi
2 lettera a) del servizio di copertura
assicurativa Consorzio Area Marina Protetta "Capo Mllazzo".
Affidamento Amendolia Assicurazioni s.a.s.

dell'art. 36 comma

DeI25.08.2020

DELCoNSoRZroDr.rtr"r?àtT;3à',I*"rvrARrNApRorErrA
"CAPO MILAZZO"

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto

nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Consortile interno approvato con deliberazione n. 8 del
Consiglio di Amministrazione in data 28.70.2019 e ratificato dall'Assemblea con deliberazione n.
1 del 08.11.201.9;

VISTI

-

la legge 6 dicembre 1997, n.394, come modificata dall'art. 2, comrna 37, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, e dalI'art. 17, comma 4, delTa legge 23 rrtarzo 2001, n.9z

-

l'Atto costitutivo e 1o statuto dell'Amp "CapoMTlazzo" rogato in data

-

Vista la legge Regionale 77 maggio
Legislativo n. 50 / 2016;
il decreto legislativo

20'1,6,

18 agosto 2000, n. 267 e

06.08.2019;

n.8 con la quale è stato recepito

il

Decreto

s.m.i.;

ACCERTATA , ai sensi e per gli effetti del 1' coruna dell'art. 147 bis del D. lgs. 267 /2000, come
introdotto dalla 1. 213/2012,la regolarità e la correttezza tecnico-amrninistrativa della proposta;
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del prowedimento proposto,
subordinandone comunque l'efficacia alla positiva acquisizione del parere di regolarità contabile
di cui al predetto art.L47/brs del d.lgs 267/2000 da rilasciarsi da parte degli organismi deputati
dell'AMP in uno con il visto attestante la copertura finanziaria e f impegno di spesa;

D E.T E R M t N A
di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo
risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
Dispone la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli
Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.
dalla Residenza dell'AMP "Capo Mllazzo",l\
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Oggetto : Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comrna 2 lettera a) del
servizio di copertura assicurativa Consorzio Area Marina Protetta "Capo MTLazzo" . Affidamento
Amendolia Assicurazioni s.a.s.

Premesso:

-

Che i1 Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Capo MTlazzo" , gestisce l'omonima
Area Marina in forza al D.M. n. 204 del 17 maggio 2018 del Ministro dell'Ambiente e di
Tutela del Territorio del mare di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con
convenzione firmata in data 11.10.2019 con la Direzione generale per la protezione della
Natura e del Mare del predetto Ministero;

-

Che con decreto n. 153 deL 26 novembre 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del
Territorio del Mare, ai sensi dell'art.L9 comma 5 della legge 6 Dicembre 1991 n. 394 è
stato approvato il regolamento di disciplina dell'area marina protetta "CapoMTlazzo";

Atteso
che si rende necessario attivare un servizio di copertura assicurativa annuale in ordine ai rischi
derivanti dalle attività d'istituto del Consorzio it base alllassetto normativo di riferimento per
la gestione degli eventi dannosi potenzialmente verificabili;

Che la gestione dei contratti assicurativi presenta profili di sostanziale complessità sia con
riferimento alla valutazione generale del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le
compagnie assicuratrici sia per quanto concerne la valutazione e gestione di sinistri di
particolare complessità;

Che appare opportuno che questo Ente, per far fronte alle problematiche della materia
assicurativa, considerato che non esiste dato storico in ordine ai profili assicurativi in quanto il
Consorzio è stato costituito il 6.08.2019, proceda all'affidamento di un servizio di copertura
assicurativa al fine di manlevare gli Organi consortili dai rischi derivanti dalla gestione e

Ritenuto
servizio, mediante l'attivazione della procedura più idonea al fine di consentire nei tempi
e con le modalità ritenute migliori, gli obiettivi gestionali prefissati dagli organi direttivi
dell'AMP;

R

P

rr

andamento delle attività d'istituto dell'Amp e pertanto ha carattere di urgenza e
indifferibiiità in quanto Ia sua mancata esecuzione determinerebbe situazioni di non
operatività dell'Ente gestore stesso;
VISTA la proposta di assicurazione forunatizzata in data 76.06.2020 alla PEC dell'AMP "Capo
MTlazzo" dal1a A. Amendolia Assicurazioni s.a.s. con sede in Lungomare G. GaribaLdi,6 98057MTlazzo (Me) pec: amendoliaassicurazioni@pec.it denominata"Du,aL D&O Corporate Protection"
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RILEVATO
che la proposta in oggetto integta e rispetta quanto previsto dal legislatore e dalla giurisprudenza
contabile in tema del rischio da "danno erariale" in quanto vengono in rilievo i rischi che rientrino

nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscano all'assicuratore la
responsabilità pakimoniale stessa, rimanendo esclusi i profili assicurativi di eventi per i quali I'ente
non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo (v. Corte dei ContiLombnrdia, Sez. contr., delib" n. 6652011);

che resta ammessa la copertura, con oneri a carico dell'ente, della sola responsabilità per danno

cagionato all'ente medesimo, o ad altri enti pubblici, con colpa lieve da amminiskatori e
dipendenti in linea con quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri UPPA, parere
n. 23 del 2008 e Corte dei Conti, Sez. ll Centr., sent. n.727/2011;

di azioni od omissioni commesse da amministratori o dipendenti con dolo o con colpa
grave, il danno a terzi rimane classificabile quale danno erariale indiretto (v. Corte dei ContiCalabria, Sez. giurisdiz., sent. n.714/2009 e Sez. giurisdiz., Emilia Romagna, sent. n. 106/2015) per
cui è rimane ammessa I'azione di rivalsa e perciò rientrante nel divieto di cui alla citata L. n.2M del

che nei casi

2007.

n
e

ti

Visti:

-

.a

il
:a

-

l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 iI quale prevede ctre "Fermo restando quanto preaisto
dngli articoli 37 e 38 e salaa ln possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affdnmento di laaori, seraizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affifumenti di importo inferiore a 40.000
euro, medùtnte affidamento diretto anche senza preaia consultazione di due o più operatori
economici o per i laoori in amministrazione diretta";
l'art. 1, comrna 450, della Legge 27 dicernbre 2006, n. 296, così come modificata dall'art L,
conuna 130 della legge 30 dicembre 2078, n.145 (legge di bilancio 201.9), secondo cui a
decorrere dal 1" gennaio 2079 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
€.5.000,00 è amrnesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della
pubblica amrninistra zione ;

Ritenuto pertanto, vista l'esiguità della spesa inferiore comunque ad €.5.000,00, di poter
procedere, ex art.36, comma 2 iett. a) del D. Lgs. 50/2016, ail'a{fidamento diretto al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione, dell'intervento in oggetto;

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2018 N. 50 "Attrazione delle direttive 2014/23/UE,
2074/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulla procedura d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomitura" pubblicato sulla G.U. 91 del 19 aprrle 2016
così come integrato dal D.L n.32/2019 c.d "Sblocca Cantieri";
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Visto e Richiamato il verbale del CDA n.2 e seg. del12.12.2019 relativa all'approvazione delle
procedure per l'approwigionamento del servizio in oggetto;

Considerato che l'affidamento e lesecuzione dei lavori, servizi e fornifure secondo le procedure
semplificate di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/201,6 postulano il rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discrirninazior'rc, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e
devono assicurare i'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;

VISTO l'art.37 conuna 1 del D.Lgs. n.50/2016 e smi stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermi
restando gli obblighi diunlizzo di strumenti e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vi-genti disposizioni in materia di contenimento della spesa possono procedere direttamente
ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

CONSIDERATO

per quanto suesposto dover adottare apposito prowedimento

di

autorizzazione a contrarre e stabilire con riferimento al richiamato art.56 de1la legge 142/90,
come recepito dalla L.R. 11,.12.1991, n.48 nonché all'afi.192 del D.Lgs 267/2000 e all'art.32 del
D.Lgs. 50/2016:
a) che (appalto ha per oggetto l'affidamento di un servizio di copertura assicurativa delle
attività del Consorzio Area Marina Protetta "Capo MTLazzo le cui condizioni sono meglio
dettagliate nella proposta di assicurazione formalizzataindata1.6.06.2020 alla PEC dell'AMP
"Capo MTlazzo" dalla A. Amendolia Assicurazioni s.a.s. con sede in Lungomare G. Garibaldi, 6
98057-Milazzo (Me) pec: amendoliaassicurazioni@pec.it denominata "Dual D&O Corporate
Protection;
b)
che per l'affidamento del servizio è possibile ricorrere ad un affidamento diretto di cui
all'art.36 coruna 2 lettera a) del Codice fermo restando il possesso dei requisiti di carattere
generale e i requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria e
tecnica professionale proporzionati al contratto da affidare;
c)
che ai sensi dellart32 comma l0letlb) del D.Lgs. n50/2016 non si applica il termine rlilatorio di
stand still di 35 giomi per la stipula del contratto che ar,werrà con le modalità previste daJlart.S2conìrur
14 del predetto decreto;

VISTA la proposta di assicurazione formalizzata in data

16.06.2020 alla PEC

dell'AMP "Capo

MTLazzo" dalla A. Amendolia Assicurazioni s.a.s. con sede in Lungomare G. Garibaldi, 6 98057MTLazzo (M") pec: amendoliaassicurazioni@pec.it denominata "Dual DAO Cotporate
Protectionqllegato" che si deve intendere alla presente allegata;

VISTO l'esito regolare del DURC on line prot. INAIL 22691779 del 23.06.2020
21.10.2020 attestante la regolarità

scadenza

contributiva della società in oggetto;

Atteso che ai sensi dell'art.56 della legge 08.06.1990, n.1.42, recepito dalla L.R. 11.12.1997, N.48 nel
testo modificato da11'art.13 della I.r.23.12.2000, n.30 I'aatorizzazione a contrattare è posta in essere
con apposita determinazione del Responsabile delprocedimento di spesa;
Preso atto che nella fattispecie
consorzio di gestione dell'AMP;

il

Responsabile del procedimento

di

spesa è
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VISTE le linee guida Anac n 4, di atfinzione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici;

Viste
al consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta il funzionario direttivo amminiskativo cat.
"D6" Dott Domenico Lombardo e f istruttore direttivo tecnico cat. "DL" Geom. Franco
Antonio Calderone;

dell'art. 6 del regolamento interno consortile e successivo nulla osta del Ministero
dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del mare, il Responsabile ad interim del(Area
Marina Protetta " Capo MTlazzo" ;
Vista la Delibera zione n. 1 del 30.12.2019 dell'Assemblea con la quale è stato approvato
Bilancio di previsione del Consorzio di Gestione delIAMP "CapoMiLazzo";

il

Visti

-

la legge 6 dicembre 1991, n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, dellalegge 9 dicembre 1998, n.
426, e daU art. 17, comma 4, della legge 23 marzo 200L, n- 93

-

|'Atto costitutivo

-

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D"P.R. n.
207 /2010 per le parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n.

e lo Statuto

delllAmp "CapoMrlazzo" rogato in data 06.08.2079;

Vista la legge Regionale 77 magglo 2016, n.8 con la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n.
50/2016;

50/201.6;

Propone di determinare

in narrativa espresse che qui si intendono integralmente riportate:
di approvare la proposta di.assicurazione forrnalizzata in data 1'6.06.7020 alla PEC
dell'AMP "CapoMilazzo" dalla A. Amendolia Assicurazioni s.a.s. con sede in Lungomare
G. Garibaldi, 6 98057-Milazzo (Me) pec: amendoliaassicurazioni@pec.it denominata
"Dual D€tO Corporate Protection;
di affidare conseguentemente, mediante affidamento di cui all'art. 36 comma 2 lettera a )
del D.Lgs 50/2016 alla società A. AmendoliaAssicurazioni s.a.s. con sede in Lungomare
G. Garibaldi, 6 98057-MTlazzo (Me) pec: amendoliaassicurazioni@pec.it l'esecuzione del
servizio in oggetto aile condizioni di cui alla proposta denominata "Dual D€tO Corporate

Per le motivazioni

1.

,À

ne1

ere

del

2.

Protection"

)

ed imputare a favore A. Amendolia Assictraziori s.a.s. con sede in
Lungomare G. Garibaldi, 6 98057-Milazzo P.l. 02024120830 - la complessiva sonuna'
pari ad € 1,.419,00 al Bilancio Consorzio di Gestione dell'AMP "Capo MTlazzo"
approvato con Deliberazione n. 1 del 30.12.2019 dell'Assemblea alla voce " Spese

3. di impegnare
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4.

Gestione Consorzio ",up. 321921 - 10;
di dare atto che con successivo provvedimento verrà disposta la liquidazione del premio
secondo le modalità di cui alla proposta di cui al punto 1, a seguito dell'effettivo

svolgimento del servizio e conseguente emissione di relativa fattura elettronica;
5. Di dare atto, altresì, che non si è dovuto procedere alla piattaforma MEPA per la
fornitura in oggetto, ai sensi del comma 130 dell'art. 1 della legge 30 Dicembre 2018, n.
145 che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296;
6. Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comrna 1 del D Lgs.n.267/2000,|a regolarità
tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;
7. Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1 coftuna 9 lett.e
della L.190 /2012 della insussistenza di cause di conJlitto di interesse, anche potenziaie nei
confronti del Responsabile del presente procedimento.
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