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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 15 DEL 31/01/2023 

 

OGGETTO: Individuazione compagnia assicurativa autocarro tg: DP893HG. CIG: Z8E34FE617. 

L’amministratore unico 

PREMESSO che l’A.M.A. S.r.l. è una società pubblica a totale partecipazione del Comune di Atella (PZ), 
costituita in data 22/12/2015 ai fini della gestione “in house” dei servizi comunali (gestione della 
piattaforma integrata RSU e di ulteriori servizi pubblici essenziali affidati in forza di contratti di servizio 
stipulati ad hoc); 

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella del 16.01.2016 con la quale è stata affidata alla scrivente società la 
gestione della piattaforma integrata per RSU di loc. Cafaro per la durata di anni 10, giusta contratto di 
servizio rep. 371 del 25.01.2016 e ss. mm. ii.; 

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella n° 37 del 31.10.2016 con la quale sono stati affidati alla scrivente 
società “servizi aggiuntivi” per dieci anni, giusta contratti di servizio rep. 382 e rep. 383 del 04.11.2016; 

RITENUTO che è assolutamente necessario ed urgente provvedere all’individuazione della compagnia 
assicurativa per la responsabilità civile del furgone di proprietà dell’A.M.A. S.r.l. Fiat Ducato tg: 
DP893HG in scadenza; 

VISTO il preventivo offerta ricevuto in data 27/01/2023, acquisito al protocollo n° 42/2022, dall’Agenzia 
ALLIANZ S.P.A. di Rionero in Vulture (PZ) con sede alla Via Montello, sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 
20145 Milano, P.I.: 01333250320, che ha proposto il seguente preventivo/offerta RCA con massimale di € 
6.450.000 Euro per danni a persone indipendentemente dal numero delle vittime e 1.300.000 Euro per danni a cose 
indipendentemente dal numero dei danni: 
premio annuale euro 470,00 con decorrenza dal 01/02/2023 e scadenza al 01/02/2024; 

RITENUTO altresì congruo il predetto preventivo risultato il più conveniente tra più richieste effettuate 
nel rispetto della normativa vigente e che pertanto con la presente si intende accettato; 

RITENUTO altresì che per le forniture di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di 
ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema 
telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 
1, comma 130, della l. 145/2018); 

VISTO inoltre il parere del Consiglio di Stato n° 1312/2019, il quale ha confermato che nell’ambito della 
soglia affrancata dall’obbligo di acquisto dal mercato elettronico, il RUP può derogare all’utilizzo del 
MePA per importi esigui; 

ATTESO che alla luce delle normative che attengono alla tracciabilità dei flussi finanziari al rilascio del 
DURC e del Codice CIG occorre allinearsi a quanto previsto dal nuovo quadro normativo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 del nuovo codice dei contratti si può procedere ad affidamento 
diretto del servizio per contratti inferiori ai 40.000,00 euro annui; 

RITENUTO opportuno e conveniente la stipula del contratto di cui infra con decorrenza immediata; 

EVIDENZIATO che il contraente è stato scelto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016; 

DETERMINA 

1. la premessa narrativa è parte integrante del presente deliberato; 

2. di assicurare per la responsabilità civile l’automezzo FIAT Ducato tg: DP893Hg di proprietà 
dell’A.M.A. s.r.l. per l’importo complessivo di € 470,00 premio annuale RC base, con l’Agenzia 
ALLIANZ S.P.A. di Rionero in Vulture (PZ) con sede alla Via Montello, sede legale Piazza Tre Torri, 
3 - 20145 Milano, P.I.: 01333250320, per l’annualità dal 01/02/2023 al 01/02/2024; 

3. di comunicare tale volontà all’Agenzia interessata; 

L’Amministratore Unico  

Avv. Carmine Ricciardella 

mailto:info@amautility.it
http://www.amautility.it/

