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DISPOSIZIONE N° 176 del 10.5.2019 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI (GLOBALE FABBRICATI) 
DI FABBRICATI IN PROPRIETÀ IACP DI AVELLINO. ANNO 2019 

CIG  ZDE27B31CA 
 ___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 

 
PREMESSO 
con disposizione n. 120 in data 25/03/2019 del dirigente veniva approvata la richiesta 
di preventivo per confronto concorrenziale avente ad oggetto “AFFIDAMENTO IN 
ECONOMIA DEI SERVIZI ASSICURATIVI (GLOBALE FABBRICATI) DI FABBRICATI 
IN PROPRIETÀ / GESTITI DALL’IACP DI AVELLINO, ANNO 2019”; venivano 
approvati i modelli allegati alla predetta richiesta, nessuno escluso; si disponeva, 
l’avvio della procedura in oggetto; si disponeva che la procedura di selezione doveva 
essere espletata con richiesta di preventivo per confronto concorrenziale e  con 
affidamento secondo il criterio del prezzo più basso; si stabiliva nelle ore 12,30 del 
23/04/2019 il termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla su 
indicata procedura da parte degli operatori economici interessati; 

  
in data 25/03/2019 venivano inoltrate via pec le lettere di invito/disciplinare firmate 
digitalmente ed indirizzate agli operatori economici, esercenti i servizi di cui all’oggetto, 
presenti nell’elenco aperto ed in ottemperanza a quanto stabilito nel regolamento IACP 
avente ad oggetto l’affidamento di lavori/servizi e fornitura in economia, applicabile al 
caso di specie; 
 
le stesse venivano consegnate ed accettate dagli operatori economici invitati; 
si procedeva alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’IACP, della disposizione 
12/2019 e degli approvati allegati afferenti la gara in oggetto; 
in data 24/04/2019 alle ore 10.30, con verbale sottoscritto dal Presidente di gara ing. 
Antonio Guastaferro, dal RUP ing. Carmine Andreotti e dalla rag. Lidia Basile quale 
segretario verbalizzante, si prendeva atto della mancata ricezione di offerte e si 
dichiarava la gara deserta; 
 
in data 08/05/2019 con nota prot.n. 5929 si richiedeva alle stesse ditte di formulare il 
miglior preventivo di offerta, prescindendo dall’importo posto a base di gara e in 
conformità alle condizioni normative di cui alla lettera di invito già inviata, da presentare 
entro le ore 10 del 10/05/2019, e tanto al fine di consentire a questa amministrazione 



di avvalersi della facoltà di procedere ad affidamento diretto dei servizi assicurativi 
contrassegnati con CIG ZDE27B31CA; 
 
entro il prefissato termine di scadenza ore 10.00 del 10/05/2019 per la presentazione 
delle offerte, risulta pervenuto soltanto il seguente preventivo 

 
nr. 

progressivo 

Operatore invitato protocollo Data Premio finale 

1 UNIPOL SAI 

ASSICURAZIONI spa 
6053 09-05-2019 € 24.502,50 

CONSIDERATA 
La facoltà rimessa alla stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto del 
servizio di cui in epigrafe giusta l’importo offerto e l’esito negativo della procedura di 
gara precedentemente bandita; 
 
l’incremento del corrispettivo di appalto rispetto a quello posto a base di gara, 
determinato da un incremento dell’indice di sinistrosità dei fabbricati e dal conseguente 
maggior rischio in capo all’assicuratore; 
 
la improcrastinabilità dell’affidamento del servizio assicurativo di cui in epigrafe, 
venendo in scadenza al 26/04/2019 la precedente polizza di pari oggetto; 
 
la convenienza ad accettare il preventivo proposto dalla compagnia di assicurazione 
ai medesimi patti e condizioni di cui alla lettera di invito della gara andata deserta 
 

DISPONE 
 
l’aggiudicazione provvisoria del servizio di cui all’oggetto al seguente operatore 
economico: 
AGENZIA GENERALE UNIPOL SAI Via F. De Sanctis,36 Avellino, per un importo 
annuo di € 24.502,50 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Inquilinato per gli adempimenti connessi; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dello IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


