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SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE� 

DETERMINAZIONE N° 11 DEL 02.03.2017� 

OGGETTO: Art. 192 TUEL - Contratto polizza assicurativa per RCVT - Periodo dal 
05.02.2017 al 05.02.2018 - (CIG: Z61lD274EC) - Individuazione compagnia contraente c 
liquidazione premio. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 

1) che con determina del Settore Programmazione e Finanze n° 4 del 31.01.2017 è stata avviata 
la procedura per addivenire alla sottoscrizione del contratto di polizza assicurativa per 
Responsabilità Civile verso Terzi e verso dipendenti, nella quale si è precisato: 
a) che la compagnia contraente sarebbe stata individuata attraverso una procedura ristretta 

per ottenere offerte di prezzo al ribasso da almeno tre Istituti Assicurativi; 
b) che il contratto in scadenza sarebbe stato riproposto alle stesse condizioni per 

sottoscriverne il nuovo; 
c) che il valore del premio annuo, pari ad €. 5.500,00, sarebbe stato la soglia del 

corrispettivo da non superare; 
2) che le lettere di invito sono state trasmesse ai tre seguenti Istituti Assicurativi: a) Unipol 

Assicurazioni Roccadaspide; b) AG Generali Battipaglia; c) Fata Assicurazioni Salerno; 
3) che entro i termini nessuno dei succitati Istituti ha trasmesso offerta a contrarre; 
4) che con nota prot. 1016 del 15.02.2017, è stata richiesta all'Istituto Assicurativo Generali 

INA Assitalia - Agenzia di Vallo della Lucania un'offerta con cui addivenire alla 
sottoscrizione di una polizza con questa Comunità Montana per responsabilità civile verso 
terzi e verso dipendenti, a fronte di un pagamento annuo ridotto del 5% rispetto al valore di 
€. 5.500,00; 

PRESO ATTO: 
che l'Agenzia Generali INA Assitalia di Vallo della Lucania, ha accettato la richiesta di 
sottoscrizione della nuova polizza per responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti a 
fronte del pagamento di un premio annuo pari ad €. 5.227,00; 
che con nota dell' 1.03.2017, a firma del Sig. De Gregorio Massimiliano, l'Agenzia Generali 
INA Assitalia - Agenzia di Vallo della Lucania, a seguito delle intese avute per le vie brevi, 
ha comunicato i conti correnti destinati alle movimentazioni di incasso e pagamento relativi 
alla sottoscrivenda polizza n° 370141525 facendo avere lo schema di contratto di polizza; 

RAVVISATA la necessità di dover procedere alla sottoscrizione della menzionata polizza di 
assicurazione il cui periodo di riferimento è 05.02.2017-05.02.2018 e di procedere al pagamento del 
premio pari ad €. 5.227,00, previa verifica della regolarità del DURC del titolare dell' Agenzia; 

ATO ATTO che al contratto di polizza di cui sopra sarà allegato anche il Patto di Integrità; 

LEVATO che, a seguito di richiesta on-line, il DURC del Sig. Massimiliano De Gregorio, 
gente Generale dell' Agenzia Generali INA Assitalia di Vallo della Lucania, risulta regolare nei 

onfronti di INPS e INAIL, come da documento agli atti; 

RECI8ATO che per il servizio in questione è stato attivato il relativo CIG il cui numero 
municato dall'AVCP è: ZOF186568E; 

CHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n° 04 del 27.01.2016, con la quale sono state 
eznate ai Dirigenti di Settore dell'Ente le risorse provvisorie per ]'Bnno '101 c . 



RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

1.� DI STABILIRE che, sulla base delle procedure di individuazione richiamate in premessa, il 
soggetto contraente per la sottoscrizione del contratto assicurativo per la copertura della 
Responsabilità Civile verso terzi e verso dipendenti, è individuata nell'Agenzia Generali 
INA Assitalia di Vallo della Lucania, il cui Agente Generale è il Sig. Massimiliano De 
Gregorio 

2.� DI PRECISARE che si procederà alla sottoscnzione della polizza come da schema 
acquisito agli atti a cui sarà allegato il Patto di Integrità, precisando che i massimali di 
responsabilità sono quelli di seguito riportati: 

R esponsabilitàI ità CIVI'1e verso terzi 
Per ogni sinistro €. 2.000.000,00 

Con il limite per persona di €. 2.000.000,00 
Con il limite per cose di €. 2.000.000,00 

Res onsabilità civile verso di endenti 
Per ogni sinistro €. 2.000 .000,00 

Con il limite per persona di €. 520.000,00 

3.� DI LIQUIDARE, a seguito della sottoscrizione della polizza, all'Istituto Assicurativo 
"Generali/Ina Assitalia" - Agenzia di Vallo della Lucania, la complessiva somma di €. 
5.277,00, mediante bonifico sul codice JBAN: IT74H 01010 76531 00000005014, su cui è 
delegato ad operare l'Agente Generale Massimiliano De Gregorio. 

4.� DI STABILIRE che la somma testé liquidata trova imputazione contabile nella maniera 

seguente: 

Missione MacroAGG. P.d.Conti 
01 lO 1.10.04.01 

dando atto che la spesa è obbligatoria e rientra nei limiti della gestione provvisoria. 

5.� DI PRECISARE che la presente determina, contenente gli esiti di selezione per la 
sottoscrizione del contratto di assicurazione di RCVT, venga pubblicata, a cura del 
dipendente a ciò preposto, sul sito istituzionale dell'Ente, sia all'albo pretorio on-line, che 
nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello "Bandi di gara e 
contratti", ai sensi dell'art. 37, comma l, del D.Lgs. 33/2013. 

6.� DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Gestione 
Finanziaria e Forniture per gli adempimenti conseguenti. /;/

Roccadaspide, lì 02.03.20l7 

IL DlRIGENTkSE~O;E 
PROGRAMMAZIONE E NANZE 

(Dr. Aldo CARRO ZA) 
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Disponibilità E.� _ o Ufficio:

Impegno di cui alla presente E.� _ 
o Ufficio: 
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Roccadaspide, lì ;................. .' .-' o Ufficio: 
,r \� iIl irigente del Set reIl R~t··. sabileServizi .' agioneria Pr. gramm/ne e Fi anze 

(Rag. F astrandrea) '(pr. Aldo Car zza) 
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I 
I 

Il ResPo7é Segreteria Generale 

Per quanto sopra, si attesta che 
pubblicata, ai sensi della legge
data� C'~/'I~ 

Roccadaspide, lì.� _ 


