CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

374

18-12-2018

OGGETTO:

SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL
31.12.2019: LIQUIDAZIONE LOTTI 2, 3 BROKER ASSITECA SPA DI
VERONA.

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATI i seguenti Decreti Dirigenziali:
- n° 348 del 28.12.2016, con il quale si aggiudicava definitivamente (affidamento diretto art.36 comma
2 lettera a. del d.lgs. 50/16), il servizio di brokeraggio dell’Ente per il quinquennio 2017-2021, alla
ditta Assiteca spa di Verona (CIG ZAC1C934B7);
- n° 355 del 04.12.2018 con il quale si conferiva alla Compagnia Unipolsai, l’incarico di provvedere
alla stipula delle polizze necessarie all’ente per il triennio 01.01.2019-31.12.2021 a copertura dei vari
rischi :
Lotto 1 All Risks beni
Lotto 4 Infortuni
Lotto 5 Kasko
Lotto 6 RCA

Premio annuale € 4.462,00;
Premio annuale € 675,00;
Premio annuale €1.200,00;
Premio annuale € 1.985,01;

- n° 373 del 17.12.2018 con il quale si provvedeva ad affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.a
D. Lgs 50/2016 le polizze assicurative RCT/RCO e Tutela Legale come di seguito riportato;
- Lotto n. 2 – RCT/RCO alla Compagnia Generali Italia spa premio annuale € 25.000,00;
- Lotto n. 3- Tutela Legale alla Compagnia Itas Assicurazioni premio annuale € 3.600,00;
VISTA la nota del 10.12.2018 (ns. prot. 1988 del 10.12.2018), con la quale la Società Assiteca Spa
chiedeva la regolarizzazione dei seguenti premi relativi al periodo 01.01.2019 al 31.12.2019:
-Lotto n. 2 – RCT/RCO alla Compagnia Generali Italia spa premio annuale € 25.000,00;
-Lotto n. 3- Tutela Legale alla Compagnia Itas Assicurazioni premio annuale € 3.600,00;
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RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei premi su indicati;
VISTA l’istruttoria amministrativa e contabile allo scopo predisposta dai competenti Uffici
dell’Istituzione, la quale, posta in calce al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge in materia

DECRETA
1) DI LIQUIDARE, tramite il broker assicurativo dell’Ente Assiteca Spa di Verona, alle
relative compagnie, la somma di € 28.600,00.=, a titolo di pagamento dei premi delle seguenti
polizze:
-Lotto n. 2 – RCT/RCO alla Compagnia Generali Italia spa premio annuale € 25.000,00;
-Lotto n. 3- Tutela Legale alla Compagnia Itas Assicurazioni premio annuale € 3.600,00;
2) DI IMPUTARE la conseguente spesa complessiva di € 28.600,00.= a carico del relativo conto
Economico come previsto nel bilancio economico annuale di previsione anno 2019;
3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
TURETTA CRISTINA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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