CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

383

24-12-2018

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A. DEL
D.LGS N. 50/16 PER COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC
PATRIMONIALE IN SCADENZA AL 31.12.2018 E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE DITTA ASSITECA SPA (CIG ZF0267DD50)

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 266 del 28.09.2018 con il quale si procedeva all’indizione
della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi biennio 2019/2021 tramite procedura negoziata (ex
art. 36 comma 2 lett. b D. Lgs 56/2016);
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 355 del 04.12.2018 con il quale si aggiudicavano
definitivamente i servizi assicurativi alla Compagnia Unipolsai come di seguito riportato:
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

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 373 del 17.12.2018 con il quale si aggiudicavano
definitivamente i servizi assicurativi 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
EVIDENZIATO che a seguito di verifica è emerso che tra i lotti assicurativi assegnati non è presente
l’assicurazione per danni patrimoniali, amministrativi e contabili lievi a terzi ed alla P.A., già assegnata
alla compagnia AIG Europe Limited;
CONSIDERATO necessario procedere all’integrazione del pacchetto assicurativo comprendendo anche
la polizza IFLE001131 del ramo patrimoniale assegnata alla Compagnia AIG Europe Limited, per il
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, il cui premio è pari ad € 2.900,00 come da comunicazione di
Assiteca del 10.12.2018 (ns prot. n. 1988);
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VISTA la nota del 19.12.2018 (ns prot. n. 2072), con la quale Assiteca confermava la disponibilità
della Compagnia AIG Europe Limited a prorogare la Polizza RC Patrimoniale per un’ulteriore
annualità, alle medesime condizioni economiche e normative in corso;
RITENUTO di affidare direttamente, per le ragioni indicate in narrativa, (ex. art. 36 comma 2 lettera a.
del D.Lgs. n. 50/16) il servizio di copertura della polizza RC patrimoniale in scadenza, alla Compagnia
AIG Europe Limited, a copertura dei rischi che possono coinvolgere l’Ente e il suo personale per il
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, nelle more di un futuro affidamento del lotto assicurativo in
parola per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021 per uniformare le scadenze dei prodotti assicurativi;
RITENUTO, altresì, di imputare la somma di € 2.900,00 sul conto “Altre assicurazioni”, sul Bilancio
Economico Annuale di previsione 2019, ove è prevista idonea disponibilità;
VISTA la nota del 10.12.2018 (ns. prot. 1988 del 10.12.2018), con la quale la Società Assiteca Spa
chiedeva la regolarizzazione del premio Polizza IFLE001131 del ramo patrimoniale, Compagnia AIG
Europe Limited relativo al periodo 01.01.2019 al 31.12.2019:
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del premio indicato;
VISTA l’istruttoria amministrativa, debitamente predisposta dal competente Ufficio dell’Ente, la
quale, posta in calce al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge in materia, in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n° 50/’16;
DECRETA
1.
DI PROCEDERE, per le motivazioni sopra espresse, all’integrazione del pacchetto assicurativo
comprendendo anche la polizza IFLE001131 del ramo patrimoniale, presso la Compagnia AIG Europe
Limited per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 per un importo del premio pari ad € 2.900,00 come
da comunicazione di Assiteca del 10.12.2018 (ns. prot. n. 1988);
2.
DI AFFIDARE direttamente, per le ragioni indicate in narrativa, (ex. art. 36 comma 2 lettera a.
del D.Lgs. n. 50/16) il servizio di copertura della polizza RC patrimoniale in scadenza, alla Compagnia
AIG Europe Limited, a copertura dei rischi che possono coinvolgere l’Ente e il suo personale per il
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, nelle more di un futuro affidamento del lotto assicurativo in
parola per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021 per uniformare le scadenze dei prodotti assicurativi
(CIG ZF0267DD50);
3.
DI IMPUTARE la somma di € 2.900,00 sul conto voce “Altre assicurazioni”, sul Bilancio
Economico Annuale di previsione 2019, ove è prevista idonea disponibilità ;
4.
DI LIQUIDARE, contestualmente, tramite il broker assicurativo dell’Ente Assiteca Spa di
Milano, alla Compagnia AIG Europe Limited, la somma di € 2.900,00.=, a titolo di pagamento del
premio della polizza RC Patrimoniale;
5.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
MELA SABRINA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE
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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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