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Affidamento ex art. 36 e 125 del D.Lgs. 50/2016, per adesione 
convenzione polizza premorienza ed invalidità verso dipendenti ABC. 
Determina a contrarre - PV 2022/216. 

 
 
L’Amministrazione del Personale ha trasmesso, in data 03/08/2022, la PdO 2022/551 per richiedere il rinnovo 
dell’adesione, da parte di ABC, alla convenzione della polizza assicurativa per premorienza ed invalidità 
permanete, destinata ai dipendenti aziendali ad esclusione dei dirigenti, secondo un impegno di spesa di € 
28.260,00. 
 
In particolare, la convenzione ha per oggetto la copertura del caso di morte e di invalidità totale e permanente da 
malattia non professionale e dà esecuzione all’impegno previsto dal CCNL Gas/Acqua del 18/05/2017 e dal 
successivo accordo del 25/05/2018. 

Si rammenta, inoltre, che tale convenzione nasce dalla selezione condotta, per conto di Utilitalia e dalle altre 
associazioni datoriali firmatarie del CCNL Gas/Acqua, dal broker MARSH, società specializzata 
nell’intermediazione assicurativa, individuando, nella Compagnia di Assicurazione Generali Italia Spa, il miglior 
contraente.  

Pertanto, l’affidamento è motivato dalla privativa di cui all’art. 125 c.1 lett. c) del D.lgs. n.50/2016. 

Tanto premesso, si sottopone alla sottoscrizione del RUP e del Dirigente DG/DT, in base ai livelli autorizzativi 
previsti dal vigente Regolamento interno per appalti sottosoglia, l’affidamento diretto nei confronti della Società 
MARSH, per conto della Compagnia di Assicurazione Generali Italia Spa secondo l’ammontare di € 28.260,00, 
valevole per il periodo 01/08/2022 – 31/07/2023. 

Si precisa infine che: 

- il RUP del presente procedimento coincide con il Dirigente dell’Area richiedente – Ing. Alfredo Pennarola, 
che ha richiesto l’attivazione del servizio in oggetto, così come da deliberazione del CS di ABC n. 39 del 
29/12/2015; 

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato che il servizio oggetto dell’appalto, rientra nelle previsioni di 
budget per l’anno di riferimento. 
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