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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

n.50/2016, per la sottoscrizione di due polizze assicurative per Responsabilità Civile verso 

terzi a copertura dei rischi derivanti dalla frequenza al tirocinio formativo, presso la 

Direzione Provinciale di Reggio Calabria. Determina a contrarre. 

 

 

Premesso che : 

 questa Direzione Regionale sta promuovendo un tirocinio formativo, per due unità di 

personale, da svolgere presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, sita in Via 

Plutino; 

 occorre sottoscrivere due polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, 

a copertura dei rischi derivanti dalla frequenza del tirocinio, che si svolgerà dal 2 

maggio al 1° settembre 2017; 

 questa Direzione Regionale per la scelta del contraente ha ritenuto opportuno fare 

ricorso all’istituto dell’affidamento diretto in quanto trattasi di un servizio dal valore 

inferiore a € 40.000,00, come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D .Lgs. n. 

50/2016;  

 si è provveduto a richiedere cinque preventivi di spesa a diverse compagnie di 

assicurazioni del Comune di Reggio Calabria;  

 la Società FRANCO SRL, ha formulato un preventivo di spesa per una polizza 

assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per la copertura dei rischi relativi alla 

frequenza del tirocinio della durata di quattro mesi, per due unità di personale, pari a 

€. 209,05 cadauno, con un massimale di € 750.000,00;  

 il detto preventivo di spesa è stato ritenuto conveniente, a seguito di puntuale 

confronto dell’offerta con i prezzi di mercato vigenti; 
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 l'Agenzia prima di procedere all’affidamento del servizio richiederà il codice CIG 

come da disposizioni normative vigenti; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le Stazioni appaltanti, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dispongono o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

 Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

DETERMINA  

 

di autorizzare la spesa complessiva di €. 418,10 (quattrocentodiciotto/10), per 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, per la 

sottoscrizione di due polizze assicurative di Responsabilità Civile verso terzi a copertura dei 

rischi relativi alla frequenza del tirocinio della durata di quattro mesi, per due unità di 

personale, da svolgere presso la sede della Direzione Provinciale di Reggio Calabria. 

A tal fine stabilisce che: 

1. il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016  è la 

Dott.ssa Silvia Flora Caiazza, Capo Reparto dell’Ufficio Risorse Materiali della 

Direzione Regionale della Calabria; 

2. di delegare la Dott.ssa Claudia Cimino, Direttore Provinciale di Reggio Calabria, 

alla sottoscrizione e ritiro delle ricevute dei contratti di polizza assicurativa presso 

la compagnia di assicurazione selezionata; 

3. la spesa, relativa all’affidamento di cui trattasi nel presente provvedimento, andrà 

ad incidere sul budget dell’anno 2017. 

 

Catanzaro, 27 aprile 2017                                                        
  

                                                                  Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE REGIONALE F.F. 

                                                                                               Giuseppe Pajno 

 

 


