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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi di interesse aziendale - Nomina del 

Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso e considerato che: 

- secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni 

appaltanti - fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa - possono procedere direttamente e autonomamente 

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché 

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza; 

- in vista della prossima scadenza dei contratti assicurativi aziendali in tema di: 

 Responsabilità civile verso terzi e dipendenti legati al progetto TPL (R.C.T./R.C.O.); 

 Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (R.C.T./R.C.O.); 

 Polizza Furto – Rischi civili; 

 Polizza Infortuni e Morte per n. 16 Dirigenti; 

la struttura aziendale competente (Area Affari Legali) ha verificato che nell’ambito del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non è presente alcuno 

strumento di acquisto e di negoziazione, ivi compresi quelli telematici, per procedere 

all’acquisizione dei servizi assicurativi di interesse aziendale; 

- l’Area Affari Legali intende quindi indire direttamente un’autonoma procedura 

selettiva volta all’individuazione della migliore offerta assicurativa, in termini di 

importo del premio da corrispondere, avendo stimato un costo complessivo massimo 

di poco superiore ad euro 20.000,00, come di seguito ripartito: 

 Polizza Responsabilità civile verso terzi e dipendenti legati al progetto TPL 

(R.C.T./R.C.O.), euro 2.700,00; 

 Polizza Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (R.C.T./R.C.O.), euro 8.740,00; 

 Polizza Furto – Rischi civili, euro 1.900,00; 

 Polizza Infortuni e Morte per n. 16 dirigenti, euro 7.000,00. 
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Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Andrea Spadetta, in qualità di Direttore 

della Direzione Affari Generali della LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell’art. 31, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 

NOMINA 

l’Avv. Fabio Di Marco, in qualità di dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A. dotato di 

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, Responsabile del 

Procedimento in oggetto, affidandogli i compiti di cui al citato art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016, alla Legge n. 241/1990 ed alle Linee guida n. 3 approvate con Deliberazione 

dell’ANAC n. 1096/2016. 

Roma, 09/02/2016 

 

 

Il Direttore Per ricevuta: 

Andrea Spadetta Fabio Di Marco 
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