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Prot. n.113/2022 AMM 

Carpi, 26 luglio 2022 

 

Oggetto: Affidamento a Nobis Assicurazioni per ilservizio assicura-

tivo dicopertura RCT/O. 

CIG ZB83746583 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Fondazione Campo Fossoli 

Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO) 

tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 

02374890362 

Posta Elettronica Certificata: fondazionefossoli@legalmail.it 

RUP: Prof.ssa Marzia Luppi direttore@fondazionefossoli.it 

 

Il Direttore della Fondazione Fossoli 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 

Premesso che: 

- la Fondazione Fossoli è titolare della gestione e valorizzazione 

dei luoghi di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di 

Fossoli, strutture della Sinagoga di Carpi, Cimitero ebraico di 

Carpi) come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale del 21 

dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 febbraio 2001). 

All’interno di tale ambito di attività, la Fondazione persegue le 

finalità di cui all’art. 5.1 dello Statuto;  

 

- nel perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione Fossoli 

- in proprio o in persona del Consiglio di Amministrazione ovvero 

del Direttore –  potrebbe essere tenuta a rispondere delle re-

sponsabilità che, a vario titolo, potrebbero derivaredal compi-

mento delle tante, diverse e complesse attività che svolge;  

 

- la Fondazione è titolare della concessione da parte del Comune di 

Carpi dei luoghi della memoria (Campo d Fossoli, Sinagoga e Museo 

Monumento), dei quali deve garantire la custodia, cura e conser-

vazione e per i quali, quindi è necessario attivare apposita co-

pertura assicurativa a tutela della responsabilità civile; 

 
- la Fondazione ha in essere un rapporto contrattuale di broker as-

sicurativo con ASSITECA BSA srl, Via Giardini, 474/M - Dir. 70 - 

41124 Modena. P.IVA IT 09743130156; 
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Considerato che è necessario avere attiva ed operante la copertura 

assicurativa di che trattasi; 

 

Valutato che l’offerta economica presentata, per il tramite di AS-

SITECA BSA srl dalla Nobis Assicurazioni, Via Lanzo, 29 - 10071 - 

Borgaro Torinese (TO), p.iva 02230970960, con premio annuale pari 

ad euro1.000,00(mille,00) risulta, anche con riguardo alle copertu-

re previste, congrua ed economica;  

 

Valutate altresì le condizioni tutte di copertura assicurativa pre-

sentate, ritenute congrue;  

 

Appurato che viene rispettato il principio di rotazione degli affi-

damenti ex art. 36, comma primo, del d.lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto quindi opportuno e conveniente per la Fondazione proceder-

si alla stipula di tale polizza assicurativa per la durata di due 

anni, prevedendosi sin da ora l’opzione di rinnovo, salva la veri-

fica, in esito al primo biennio, delle condizioni tecnico-

giuridiche per procedersi al rinnovo;  

 

Richiamata la seguente normativa: 

 

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le ma-

fie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" 

così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure 

urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento 

all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "San-

zioni"; 

- DPR 633/1972, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore 

aggiunto, art. 17 ter “Operazioni effettuate nei confronti di 

pubbliche amministrazioni e altri enti e società” 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive mo-

difiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 36, comma secon-

do, lett. a); 

- L’art. 1 del D.L. n. 76/2020 e l’art. 51 del D.L. 77/2021 in ma-

teria di affidamenti diretti; 

- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 re-

canti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di im-

porto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori” e 

ss.mm.ii. 
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- Delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione del 

17.09.2020; 

 

DETERMINA 

 

1. di attivare la polizza assicurativa per responsabilità civile, ai 

termini, condizioni e modalità indicati nella proposta presentata 

e qui integralmente richiamata, per il tramite di ASSITECA BSA 

srl dalla Nobis assicurazioni ,Via Lanzo, 29 - 10071 - Borgaro 

Torinese (TO), p.iva 02230970960, con premio annuale pari ad euro 

1.000,00 (mille,00) con decorrenza dal 01/08/2022; 

2. di stabilire la durata del contratto in per il periodo di 2 anni, 

rinnovabili per ulteriori due distinte annualità, salva la veri-

fica, in esito al primo biennio, delle condizioni tecnico-

giuridiche per procedersi al rinnovo, per l’importo complessivo – 

calcolato sulle quattro annualità – pari ad euro 4.000,00 (quat-

tromila) oltre iva se dovuta, fermo restando che non è garantito 

l’esercizio dell’opzione di rinnovo, per il quale nulla sarà do-

vuto in caso di omesso rinnovo; 

3. di dare atto che i pagamenti avverranno attraverso il broker as-

sicurativo della Fondazione ASSITECA BSA srl; 

4. di dare atto che l’affidatario e il broker ASSITECA BSA srl sono 

soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 

della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei mo-

vimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 

causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-

bis della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.; 

5. Di richiedere all’operatore suddetto la presentazione di una Au-

tocertificazione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti 

speciali (Modulo 1 – Dichiarazione sostitutiva di possesso dei 

requisiti) con timbro e firma; 

6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto unico 

di determina a contrarre e determina di affidamento, quindi atto 

di avvio del procedimento anche ai sensi dell’art. 1 del DL 

76/2020 e art 51 del DL 77/2021; 

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la 

scrivente Direttrice prof.ssa Marzia Luppi. 

 

Il Direttore 

Prof.ssa Marzia Luppi 


