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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il Dirigente Andrea Storace 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per la sottoscrizione dell’abbonamento al software Portale Trasparenza 

relativo agli adempimenti ex art. 1, co. 32, legge 190/2012. 

VISTO 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO 

che l’abbonamento prevede l’utilizzo del software PA Trasparente, piattaforma utile e veloce che permette di 

assolvere a tutti gli adempimenti ex art. 1, co. 32, legge 190/2012; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi dalla società Mediaconsult srl; 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante l’affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

DECIDE 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2) Di dare avvio alla procedura  per la sottoscrizione dell’abbonamento al software Portale Trasparenza relativo 

agli adempimenti ex art. 1, co. 32, legge 190/2012.  L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per 

l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito in € 480,00 (quattrocentottanta/00) IVA esclusa. 

 

3) La durata del servizio sarà annuale e coprirà il periodo dal   01.01.20   al 31.12.20   

 

4) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data, 10.12.2019 

            Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                                   per procura 

                                                                                                                                                            (Dott. Andrea Storace) 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il Dirigente Andrea Storace 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione di polizza relativa all’immobile sito in Piazza Dante 8/9 

sede amministrativa e legale di Ligurcapital. 

VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che  “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO 

Il pacchetto di servizi/coperture offerto quali “r.c generale, incendio ed elementi naturali, altri danni beni -incendio, 

altri danni beni-furto, le modalità di pagamento proposte (rateizzazione in due premi semestrali) ed infine 

l’economicità della polizza 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura  tramite 

una Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi dalla Traverso Brokers Di Assicurazioni SRL; 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DECIDE 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto della Polizza n. 752116073, alla società 

Traverso Brokers Di Assicurazioni SRL. L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in 

economia servizio, di cui all’art. 2 è    stabilito in € 504,00 (cinquecentoquattro) IVA esclusa. 

 

3) Il servizio sarà reso dal 31/12/2019 al 31/12/2020. 

 

4) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data 16/12/2019 

                                          Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                                   per procura 

                                                                                                                                                            (Dott. Andrea Storace)  
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il Presidente Giorgio Lamanna 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’assegnazione di un incarico relativo alla redazione di parere avente ad 

oggetto la valutazione sulla congruità di un’offerta relativa ad una società partecipata. 

VISTO 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO 

- che la società ha proceduto alla costituzione di elenchi di professionisti, suddivisi per settore di competenza, 

mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale; 

- che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2019 ha deliberato, con apposita verbalizzazione, di dare  

mandato al Presidente di procedere al conferimento dell’apposito incarico e che quindi sono stati richiesti i preventivi 

per il parere a tre studi presenti nell'elenco dei consulenti e professionisti fiscali e precisamente allo Studio Strada 

Borghetti Cavo e Associati, allo Studio Cavaliere e allo Studio RVA Ravà Valdata & Associati. 

CONSIDERATO 

che  lo Studio RVA Ravà Valdata & Associati ha fornito l’offerta migliore secondo il criterio del prezzo più basso, avendo 

valutato comunque la congruità e la convenienza del prezzo e positivamente i servizi offerti dallo Studio; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

DECIDE 

1)  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2)    Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per un incarico relativo alla redazione di parere avente 

ad oggetto la valutazione sulla congruità di un’offerta relativa ad una società partecipata. 

3)     L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l'attività richiesta in economia di servizio, di cui al 

punto 2, è stabilito in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) comprensivo di spese generali quantificate nella 

misura del 10% del compenso stesso, oltre a IVA 22%, e CNPA 4%. 

4)   L’incarico sarà reso entro il 14 gennaio 2020. 

5)     Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del procedimento. 

 

 

Data, 23/12/2019        

            Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                                  Il Presidente 
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