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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione
Il Direttore Generale ad interim

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Rinnovo polizza per la copertura assicurativa connessa alla
responsabilità civile, agli infortuni e ad altri rischi vari (incendio, ecc.) per le
esigenze asilo nido presso Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti
pubblici)
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, “disposizioni sull'Amministrazione del
Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, e il relativo Regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’articolo 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, al
comma 2, l’obbligo per le Amministrazioni aggiudicatrici di adottare la determinazione a
contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’articolo 36, comma 6, del citato D.lgs 50/2016, che prevede il ricorso al
mercato elettronico, con procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica e che garantisce la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale;
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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente nonché il
D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97 recante il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201
del 28 agosto 2019;
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VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
emesse dall’ANAC, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, con particolare riferimento al contenuto
minimo della determina a contrarre;
VISTO il Decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 43
del 26 febbraio 2019, recante la “Assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità
Amministrativa delle risorse economiche-finanziarie, in termini di autorizzazione di competenza e cassa,
stanziate nei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per l’anno 2019”, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2019 al reg.
1 n. 457;
VISTO il Decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 89
del 8 giugno 2011, articolo unico, comma 2, lettera o), concernente la procedura di
acquisizione in economia di beni e servizi urgenti del Ministero dell’ambiente ai sensi
dell’articolo 125 del decreto legislativo n.163 del 2006;
VISTO il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23 ottobre 2019, in corso
di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Carmela Giarratano l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore
della Direzione Generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la
partecipazione ad interim , limitatamente alle funzioni già attribuite alla preesistente
Direzione degli affari generali e del personale di cui al D.P.C.M. 10 luglio 2014 n. 142;
CONSIDERATO altresì che il menzionato D.P.C.M. del 23 ottobre 2019 prevede che
“Le funzioni di competenza delle divisioni I e III restano in carico alla funzione dirigenziale di livello
generale.”;
ATTESO che il presente provvedimento è adottato nelle more della conclusione dei
procedimenti di riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
CONSIDERATO che, come previsto dalla legge 1044 del 6 dicembre 1971, al fine di
assicurare un “servizio sociale di interesse pubblico essenziale” ai propri dipendenti, in posizione
di ruolo, comando, e che, a vario titolo, prestano la propria attività lavorativa presso la
sede del Ministero, si è venuti nella determinazione di attivare un asilo nido, vale a dire,
un’apposita struttura di accoglienza per i bambini di età compresa tra i quattro mesi e i
tre anni, destinando, all’uopo, i locali ubicati al piano terra dello stabile di Via Cristoforo
Colombo, con ingresso al civico n. 44;
CONSIDERATO che la struttura Pianeta Bimbi è stata attivata il 13 dicembre 2010 con
l’impiego di n. tre educatrici che sono assunte tramite contratto di somministrazione di
lavoro;
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire, anche, per l’anno 2019/2020 la continuità
della medesima copertura assicurativa attualmente in essere con la GROUPAMA S.p.A.;
CONSIDERATO che nel mercato elettronico non sono presenti polizze che
prevedono la copertura assicurativa per attività svolte negli Asili Nidi a copertura delle
seguenti tipologie di rischi: Incendio, Infortuni bambini e genitori frequentanti il nido e
Responsabilità Civile;
CONSIDERATO che all’indagine di mercato, avvenuta tramite richiesta di preventivo
per la fornitura di copertura assicurativa connessa alla responsabilità civile, agli infortuni
e incendio e altri rischi vari, a tre società assicurative, esclusa quella già interessata, non
sono pervenute risposte, neanche tardive;
CONSIDERATO necessario, in applicazione dell’articolo 32, comma 2, del d.lgs. n.
50/2016, individuare i seguenti elementi essenziali della determina a contrattare:
a) finalità che il contratto intende perseguire: rinnovo polizza per la copertura assicurativa
connessa alla responsabilità civile, agli infortuni e incendio e altri rischi vari per le attività
svolte nell’asilo nido del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) oggetto del contratto: erogazione di servizi assicurativi;
c) modalità di scelta del contraente: trattativa diretta al di fuori del Mepa; effettuata verifica su
altre società assicurative il cui esito è stato che nessuna delle società interpellate ha dato
riscontro alla richiesta di preventivo;
d) responsabile unico del procedimento: dott. Maria Carmela Giarratano in qualità di Direttore
Generale di questa Direzione Generale.
TENUTO CONTO che l’importo stimato per il rinnovo delle polizze è di € 540,00
IVA esclusa (esente articolo 10 D.P.R. 633/72)
RITENUTO opportuno ricorrere all’affidamento della fornitura mediante trattativa
diretta secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 3481 pg 5;
DETERMINA
di procedere al rinnovo di polizze per la copertura assicurativa connessa alla
responsabilità civile, agli infortuni e incendio e altri rischi vari per le attività svolte
nell’asilo nido dell’asilo nido del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
La spesa graverà sul capitolo 3481 pg. 5 del Bilancio di questo Ministero.
Fattispecie contrattuale: Acquisto.
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Procedura di scelta contraente: secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del d.lgs. n.
50/2016, mediante una trattativa diretta con la società assicuratrice.
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
Oggetto principale del contratto: erogazione di servizi assicurativi.
Importo complessivo stimato: € 540,00 IVA esente.
Dott.ssa Maria Carmela Giarratano
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