DETERMINA A CONTRARRE n. 107/2020
Trieste, 31/12/2020
Prot. PTS 2621/2020
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, senza previa consultazione di più operatori
economici, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della copertura assicurativa per
macchinari in uso presso il porto di Monfalcone
Affidamento Numero CIG: 858348216D
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 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;
CONSIDERATO che si rende necessario garantire la copertura assicurativa dei beni in oggetto,
VISTO l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA la relativa copertura contabile, da intendersi quale specifica previsione di questo servizio nella
convenzione in essere con AdSPMAO;
PREMESSO che in data 29 ottobre 2020, a seguito dell’acquisizione della piena proprietà da parte di
AdSPMAO del compendio industriale costituente il porto di Monfalcone, sono state concesse in comodato
alcune attrezzature portuali alla Porto Di Trieste Servizi Srl, qui di seguito elencate:
-

N. 1 gru Mannesmann Gottwald HMK 280

-

N.2 gru Gottwald HMK 260E

-

N. 1 gru Gottwald HMK 300E

-

N. 1 gru MCH 4000 110 ton

-

N. 2 tramoggie depolverate

-

N. 1 pesa a ponta “BU511” 400kg matricola 9649

-

N. 1 pesa a ponte “BU511” 400 kg matricola 10155

-

N. 1 pesa a ponte “BU370” SS matricola 9081
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CONSIDERATO che tra gli obblighi del comodatario rientra la necessità di assicurare tali beni mediante
idonee coperture;
RILEVATO che il comodante ha dichiarato che, alla data di sottoscrizione del contratto di comodato; è in
essere la polizza numero A23-04-006717 di Italiana Assicurazioni, ramo rischi tecnologici, in essere fino al
31 dicembre 2020;
CONSIDERATA l’urgenza di continuare a mantenere la garanzia da rischi derivanti dalla acquisita
disponibilità degli impianti sopra elencati,;
CONSIDERATO INOLTRE il ridotto lasso temporale tra l’acquisizione della disponibilità e il termine della
copertura assicurativa, lasso che non consente la possibilità di avviare ricerche di mercato preliminari alla
individuazione di idonei istituti assicurativi;
LETTA la comunicazione di data 29/12/2020 proveniente da Italiana Assicurazioni con la quale si
consente a questa società di proseguire nel rapporto di copertura assicurativa con variazione
dell’intestatario della polizza;

LETTE al riguardo le concordi Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione 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”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate nuovamente con delibera
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno
n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione degli appalti di
lavori, servizi e forniture si svolgono prioritariamente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;

RITENUTO congruo l’importo di euro 66.380,47 (sessantaseimilatrecentottanta//47) proposto, alla luce
della sua sostanziale corrispondenza con quello precedentemente praticato all’Autorità di Sistema Portuale
per la copertura assicurativa dei medesimi beni;
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DETERMINA
-

di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

-

di affidare il servizio di copertura assicurativa dei beni indicati in premessa a Italiana Assicurazioni;

-

che l’appalto è stato registrato con C.I.G. : 858348216D

-

che le prestazioni siano rese a decorrere dal 1 gennaio 2021;

-

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di nominare Responsabile del Procedimento il dott.
Fabio Rizzi;

-

di trasmettere la presente determina all’Organo di Controllo e all’ RPCT per le valutazioni di
competenza;

-

ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di nominare direttore dell’esecuzione la sig.ra Elisa
Valli

-

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo del committente, nella sezione Trasparenza - “società trasparente” sotto la
sezione “bandi di gara e contratti” del sito internet https://www.portoditriesteservizi.it, nonché a tutti gli
altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 1, co. 32, della Legge n. 190/2012 e dal
D.Lgs. n. 33/2013.
Trieste, 31/12/2020

Firmato digitalmente da
Il Direttore Generale
Dott. Fabio Rizzi

FABIO RIZZI
_______________________________

CN = RIZZI FABIO
C = IT
Trasmesso RPCT: Per. Ind. Paolo Picech
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