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CODICE 
CRAM DG.002. Obiettivo Funzione: B01GEN 

 
OGGETTO: Autorizzazione all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) 

del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), previa richiesta di offerta a n. dieci 
compagnie assicurative, al fine di acquisire i servizi assicurativi di Arsial, come 
specificato nella lettera di invito e nei rispettivi capitolati, per la durata di un 
anno. Proroga, nelle more della nuova aggiudicazione, dei contratti assicurativi 
in corso. Assunzione impegni di spesa e liquidazione. 

 
ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI X NO  
     
ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE  

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 

ESTENSORE 
(Dott.ssa Paola Giansanti) 

ISTRUTTORE P.L. 
(nome e cognome) 

DIRIGENTE DI AREA 
(Avv. Maria Raffaella Bellantone) 

Firmato: Dott.ssa Paola Giansanti   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(nome cognome) 

 

 
CONTROLLO FISCALE 

ESTENSORE A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 
FISCALE 

___________________________________________ _________________________________________ 

CONTROLLO CONTABILE 

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE A CURA DEL A.C.B. 

ANNO 
FINANZIARIO E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA 

COD. DEBITORE 
CREDITORE 

     Vedi allegato  
      

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE DIRIGENTE DI AREA 

   

 
 

Il Direttore Generale          
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

N. 635 DEL 26 NOVEMBRE 2020 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 

lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), previa richiesta di 
offerta a n. dieci compagnie assicurative, al fine di acquisire i servizi 
assicurativi di Arsial, come specificato nella lettera di invito e nei rispettivi 
capitolati, per la durata di un anno. Proroga, nelle more della nuova 
aggiudicazione, dei contratti assicurativi in corso. Assunzione impegni di 
spesa e liquidazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTA  la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 

per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed 
è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. 
Antonio Rosati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con 
il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con 
la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con 
il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di 
ARSIAL; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale 
è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente 
rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque 
non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età,  
l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area Affari Legali e Gestione del 
Contenzioso all’avv. Maria Raffaella Bellantone; 

VISTA  la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n.  28, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: 
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica 
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed 
adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 
118/2011; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35, 24 
Settembre 2020, n. 44 e 11 Novembre 2020, n. 48, con le quali sono state 
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apportate, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 
2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, 
rispettivamente la variazione n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6, al “Bilancio di previsione 2020-
2022”; 

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio 
al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020 n. 34 con la 
quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’annualità 2019, che 
evidenzia un avanzo di amministrazione al 31.12.2019 pari ad euro 996.897,38; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 6685 del 5 agosto 2020 trasmessa dalla Direzione Regionale 
Agricoltura con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al rendiconto 
di bilancio di questa Agenzia;  

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è 
stato stabilito “che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti 
esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di 
concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che 
all’atto dell’emissione della fattura elettronica il creditore abbia l’obbligo di indicare 
nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità 
Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione del 
campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà 
respinta senza ulteriori verifiche”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO che alla data del 30/11/2020 giungeranno alla loro naturale scadenza le 

coperture assicurative di ARSIAL RCT/O, Infortuni, Incendio, Kasko dipendenti in 
missione; RC patrimoniale colpa lieve, e RCA Parco Auto Libro Matricola al 
01/12/2020;   

 
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come modificato dal comma 

130 dell’art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145, che obbliga le PPAA a fare ricorso 
al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiori a 5.000,00 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario 
che, per i servizi, è attualmente pari ad 214.00,00 euro;  

 
CONSIDERATO altresì, che per l’acquisizione del servizio per le coperture assicurative 

annuali 2020/2021, il Dirigente della proponente Area ha provveduto alla verifica 
nel Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (Acquisti in Rete), tra gli 
strumenti obbligatori da visionare relativamente alla fattispecie della fornitura del 
servizio assicurativo in argomento; con esito negativo;  

 
VISTO l’art.1, comma I delle D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 

120/2020- Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale- che 
dispone tra l’altro che:”(…) in deroga agli articola 36 comma II, 157 comma II, del 
D. Lgs n. 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici, si applicano le procedure 
di affidamento di cui ai commi II; III; IV qualora la determina a contrarre o altro 
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31/12/2021”; 
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VISTO l’art. 1 comma II, lett a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazione dalla 

Legge n. 120/2020 che dispone: fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del 
D.Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di ingegneria ed 
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 
cui all’art. 35 del D.Lgs n. 5/2016 secondo le seguenti modalità:  
A) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro  e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e attività 
di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro; 
 

VISTO il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 di Arsial, 
comprensivo della voce “Servizi Assicurativi Arsial”, per l’annualità 2020-2021 
(mesi dodici);   

  
CONSIDERATO che, stante l’imminente scadenza delle citate polizze, risulta necessario 

provvedere, in ossequio alla normativa vigente, alla predisposizione degli atti 
finalizzati all’ acquisizione, da parte di Arsial, di manifestazione di interesse a del 
D.lgs 50/2016 e smi per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa;  

 
VISTE le note della Struttura “Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso” alle Aree 

interessate: prott. n. 2089 del 30/09/2020 (per la copertura incendio), prott. nn. 
2091 e 2092 del 30/09/2020 (per la copertura RCT/ KASKO e RC colpa lieve); 
prot. n. 2090 del 30/09/2020 (per le coperture del personale PSR) e prot. n. 2087 
del 30/09/2020 (per la copertura cd Parco Auto) per acquisire tutti gli elementi 
utili per predisporre i capitolati, nonché le email inoltrate e ricevute al/dal Broker 
di Arsial per acquisire i dati elaborati per stabilire la base di gara per ciascun lotto;  

 
CONSIDERATO e PRESO ATTO che la proponente struttura ritiene opportuno, prima della 

determina a contrarre, di procedere in ossequio ai principi di trasparenza, 
rotazione, imparzialità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, nonché di pubblicità, alla 
richiesta delle offerte per i servizi assicurativi di Arsial relativi alle coperture: RCT, 
Incendio, RC Colpa Lieve, Kasko dipendenti in missione, Libro Matricola RCA, a n. 
7 Compagnie assicurative, secondo i predetti principi, nella quale vengono 
esplicitati:  
- l’ esigenza che Arsial intende soddisfare, ovvero le coperture assicurative per il 

personale di Arsial, per la durata di un anno;  
- le caratteristiche dei servizi e le richieste contrattuali che si intendono 

conseguire; 
- il criterio per la selezione degli operatori economici individuato nell’ offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
 

PRESO ATTO della lettera di invito e i capitolati predisposti dalla proponente struttura 
nonché  l’elenco delle società trasmesso dal Broker con e mail del 12/11/2020; 

 
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra: 

- di poter autorizzare l’indagine di mercato richiedendo le offerte a n. 10 società 
assicurative per la partecipazione alla relativa procedura successiva, tramite 
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determina a contrarre, per un importo complessivo al netto pari ad € 53.602,24 
(a lordo pari ad € 64.590,81) da mettere a base di gara;  

- di prendere atto della lettera di invito e dei capitolati relativi alle singole 
coperture assicurative predisposti dalla proponente Struttura ed allegati alla 
presente determinazione;  
 

CONSIDERATO è stato recentemente approvato l’assestamento di bilancio e non vi è il 
tempo per indire la relativa gara, prima della imminente scadenza delle polizze; 

VISTO E CONSIDERATO quanto riportato  nei documenti di gara dell’anno precedente, 
inviati alle Compagnie in relazione nelle quali era specificato all’ ART. 2 della lettera 
di invito - DURATA DEL SERVIZIO “La durata complessiva del servizio, per ciascun 
rischio, si intende fissata in mesi 12.In particolare, il servizio avrà decorrenza per 
le tutte coperture dalle ore 24:00 del 30.11.2019, alle ore 24:00 del 
30.11.2020.La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di ricorrere a 
quanto previsto dall’art.106, comma 11, del D. Lgs.50/2016”;   

 
VISTA la determinazione n. 396 del 03/08/2020 con la quale veniva aggiudicato alla 

società soc. Brokeritaly Consulting srl  l’appalto relativo al servizio di brokeraggio 
assicurativo in favore di Arsial, per la durata di un anno, con relativo contratto 
stipulato in data 06/11/2020 ed avente scadenza al 06/11/2021; 

CONSIDERATA la richiesta al Broker di acquisire la disponibilità dalle Compagnie 
Assicurative a prorogare i rispettivi contratti in oggetto, per il tempo necessario 
all’aggiudicazione dei servizi e comunque per mesi due dalla data del 30/11/2020 
e del 1/12/2020 per la copertura Libro Matricola riscontrata affermativamente 
dallo stesso Broker, sentite le Compagnie Assicurative interessate con e –mail del 
17/11/2020; 

RILEVATA, pertanto, la necessità, l’urgenza e l’indifferibilità di dover prorogare, nelle 
more dell’aggiudicazione dei servizi i contratti assicurativi RCT/RCO, INFORTUNI, 
Incendio, KASKO dipendenti in missione, Responsabilità Civile Patrimoniale colpa 
lieve, RCA PARCO AUTO  dal 30/11/2020 al 30/1/2021 e per la sola copertura 
Libro Matricola dal 01/12/2020 al 01/02/2021;  

PRESO atto che l’impegno di spesa per la proroga da imputare sui diversi capitoli di 
bilancio, come dettagliatamente indicato nell’elenco che si riporta anche nella 
parte dispositiva, ammonta a complessivi euro € 10.559,8;  

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la proroga per tutti 
i citati contratti sino alle date sopra indicate; 

RITENUTO di dover impegnare gli importi di seguito indicati nel sottostante prospetto sui 
capitolo di bilancio ivi indicati del bilancio per l’anno 2020, che recano la necessaria 
disponibilità per il pagamento dei premi relativi ai suindicati giorni di proroga dei 
contratti in oggetto, in favore del broker soc. Brokeritaly Consulting srl, Via 
Aureliana 53 00187 Roma CF e P IVA 11572181003 IBAN 
IT94E030690503310000012247 come da schema di seguito riportato: 
 

POLIZZA 

COMPAGNI
A 

ASSICURAT
IVA 

DESCRIZIO
NE 

CAPITOLO 
CRAM CAPITOLO IMPORTO 

relativo a 
rateo a 

OBIETTIVO 
FUNZIONA

LE 
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lordo per    
proroga  

RCT/RCO 
Unipol SAI 

Assicurazioni 

Premi di 
assicurazione 

per 
responsabilità 
civile verso i 

terzi 

DG.002. 1.10.04.01.003  € 3.530,39 B01GEN 

INFORTUNI Unipol SAI 
Assicurazioni 

Altri premi di 
assicurazione 

n.a.c. 
DG.002. 1.10.04.99.999 € 1.902,24 B01GEN 

KASKO 
AIG Europe 

Limited 

Altri premi di 
assicurazione 

n.a.c. 
DG.002. 1.10.04.99.999 € 1.648,17 B01GEN 

INCENDIO  Soc. 
Amissima 

Premi di 
assicurazione 

sui beni 
immobili 

DG.002. 1.10.04.01.002 € 1.425,00 B01GEN 

RESPONSABILIT
À CIVILE 

PATRIMONIALE 
COLPA LIEVE 

Compagnia 
XL Insurance 
Company SE 

Altri premi di 
assicurazione 
n.a.c. 

DG.002.   
1.10.04.99.999 

€  1.316,67 
 B01GEN 

LIBRO 
MATRICOLA RCA 

GENERALI 
ITALIA SPA 

Premi di 
assicurazione 
su beni mobili 

DG.002. 1.10.04.01.001 

€  737,33 B01GEN 

TOTALE     € 10.559,8  

 

ATTESO CHE con successivo provvedimento si procederà con l’affidamento diretto alle 
Compagnie assicurative che indicheranno il prezzo più basso rispetto a quanto 
richiesto con i rispettivi capitolati dei singoli lotti. 

RITENUTO di dover nominare Responsabile del Procedimento in argomento la dott.ssa. 
Maria Raffaella Bellantone che ha dichiarato l’assenza di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 42 comma II del Codice dei Contratti Pubblici;  

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso; 

D E T E R M I N A 
 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

DI AUTORIZZARE la richiesta a n. 10 società assicurative delle offerte economiche 
per l’ affidamento diretto, per la durata di un anno, dei contratti per i sotto indicati servizi 
assicurativi, con i seguenti importi: 

- per la copertura della polizza RCT/RCO ammontante ad € 17.326,79; 
- per la copertura della polizza Incendio ammontante ad €   6.993,86; 
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 - per la copertura della polizza Kasko dipendenti in missione ammontante ad € 
8.712,78; 

- per la copertura Responsabilità Civile Patrimoniale ammontante ad € 
6.462,17;  

- per la copertura Libro Matricola RCA ammontante ad € 4.424,00; 
  per un totale di €  53.602,24; 
 

   DI NOMINARE RUP il Dirigente dell’ Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, 
dott.ssa Maria Raffaella Bellantone; 

DI AUTORIZZARE la richiesta a n. 10 compagnie assicurative di offerte economiche 
da formulare, secondo quanto richiesto nei rispettivi capitolati,  tramite lettera di invito, 
per il  successivo  affidamento diretto tramite determina a contrarre, ai sensi  dell’art.1, 
comma I delle D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 
relativo alle suddette coperture assicurative e di autorizzarne la pubblicazione sul sito 
istituzionale di Arsial, www.arsial.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi 
di Gare - e contratti -  Avvisi indagine di mercato; 

 
DI AUTORIZZARE, altresì, la proroga per mesi due dei contratti assicurativi:  
 

- RCT/RCO, polizza numero 170415861 stipulato con la società Unipol Sai Assicurazioni;  
- INFORTUNI polizza numero 170415900, stipulato con la società Unipol Sai 

Assicurazioni; 
-  KASKO polizza n. ILIEK01685 stipulato con la società AIG Europe Limited;  
-  INCENDIO polizza n. 821488261 stipulati con la società Amissima; 
- RC Patrimoniale polizza n. K19IT021913 con la società XL Insurance Company CATLIN; 
-  Libro Matricola con la società Generali Assicurazione; 
 

DI IMPEGNARE e, contestualmente, LIQUIDARE, la somma complessiva di euro 
10.559,8 con gli importi di seguito indicati nel sottostante prospetto sui capitolo di 
bilancio ivi indicati del bilancio l’anno 2020, che recano la necessaria disponibilità per 
il pagamento dei premi relativi ai suindicati  giorni di proroga dei contratti in oggetto, 
come sopra indicato, ovvero dal 01/12/2020 al 01/03/2021, per i contratti 
assicurativi RCT/RCO, INFORTUNI, Incendio, KASKO dipendenti in missione, 
Responsabilità Civile Patrimoniale colpa lieve, Libro Matricola RCA, in favore del 
broker soc. Brokeritaly Consulting srl, Via Aureliana 53 00187 Roma CF e P IVA 
11572181003 IBAN IT94E030690503310000012247 come da prospetto di seguito 
riportato:      

POLIZZA 

COMPAGNI
A 

ASSICURAT
IVA 

DESCRIZIO
NE 

CAPITOLO 
CRAM CAPITOLO 

IMPORTO 
relativo a 
rateo a 

lordo per    
proroga  

OBIETTIVO 
FUNZIONA

LE 

RCT/RCO 
Unipol SAI 

Assicurazioni 

Premi di 
assicurazione 
per RC verso i 

terzi 

DG.002. 1.10.04.01.003  € 3.530,39 B01GEN 
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INFORTUNI 
Unipol SAI 

Assicurazioni 

Altri premi di 
assicurazione 

n.a.c. 
DG.002. 1.10.04.99.999 € 1.902,24 B01GEN 

KASKO AIG Europe 
Limited 

Altri premi di 
assicurazione 

n.a.c. 
DG.002. 1.10.04.99.999 € 1.648,17 B01GEN 

INCENDIO  
Soc. 

Amissima 

Premi di 
assicurazione 

sui beni 
immobili 

DG.002. 1.10.04.01.002 € 1.425,00 B01GEN 

RESPONSABILIT
À CIVILE 
PATRIMONIALE 
COLPA LIEVE  

Compagnia 
XL Insurance 
Company SE 

Altri premi di 
assicurazione 
n.a.c. 

DG.002.   
1.10.04.99.999 €  1.316,67 

 
B01GEN 

LIBRO 
MATRICOLA RCA 

GENERALI 
ITALIA SPA 

Premi di 
assicurazione 

su beni ili 

DG.002. 1.10.04.01.001 

€  737,33 B01GEN 

TOTALE     € 10.559,8  

 

   DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, 
in qualità di RUP di procedere all’ acquisizione della manifestazione di interesse delle 
Compagnie Assicurative e di provvedere ad ogni altro adempimento annesso e connesso;  

   DI DARE ATTO che con successiva determina sarà indetta la procedura negoziata, 
invitando le Compagnie assicurative interessate con relativa prenotazione degli importi 
sul bilancio di previsione 2021;  

 DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà con l’affidamento 
diretto alle Compagnie assicurative che indicheranno il prezzo più basso rispetto a quanto 
richiesto con i rispettivi  specifici capitolati dei singoli lotti. 

 Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art

. 
c. l. Tempestiv

o 
Semestr

ale 
Annual

e 
Si No 

d.lgs. 33/2013 23    x   x 

d.lgs. 33/2013 37 1 b x   x  

d.lgs. 50/2016 29 1  x   x  

     
    
 

 



ARSIAL

Delibere - Esercizio 2020

PRAT.33637-Autorizzazione all’ affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), previa

richiesta di offerta a n. dieci compagnie assicurative, al fine di acquisire i servizi assicurativi di Arsial, come specificato nella lettera di invito e nei

rispettivi capitolati, per la durata di un anno. Proroga, nelle more della nuova aggiudicazione, dei contratti assicurativi in corso. Assunzione

impegni di spesa e liquidazione

DETERMINA DIRETTORIALEOrgano:

Testo:

Delibera nr. 33637 - Anno 2020 - del 26/11/2020

Num. Data Creditore/Beneficiario Causale Importo Liquidato Da liquidareAssegnato Da assegnare

CRAM DG.002. AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1.10.04.01.001Capitolo Premi di assicurazione su beni mobili

Obiettivo/FunzioneB01GEN. GENERICO

Centro di costo 2. Avanzo/Fondo disponibile

485.1 33,73726/11/2020 PRAT.33637-Autorizzazione all’

affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1,

comma 2 lettera a) del decreto legge n.

76/2020 (l. 120/2020), previa richiesta di

offerta a n. dieci compagnie assicurative,

al fine di acquisire i servizi assicurativi di

Arsial, come specificato nella lettera di

invito e nei rispettivi capitolati, per la durata

di un anno. Proroga, nelle more della nuova

aggiudicazione, dei contratti assicurativi in

corso-LIBRO MATRICOLA RCA

Brokeritaly Consulting srl 00,0 33,73733,737 00,0

CRAM DG.002. AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1.10.04.01.002Capitolo Premi di assicurazione su beni immobili

Obiettivo/FunzioneB01GEN. GENERICO

Centro di costo 2. Avanzo/Fondo disponibile

285.1 00,524.126/11/2020 PRAT.33637-Autorizzazione all’

affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1,

comma 2 lettera a) del decreto legge n.

76/2020 (l. 120/2020), previa richiesta di

offerta a n. dieci compagnie assicurative,

al fine di acquisire i servizi assicurativi di

Arsial, come specificato nella lettera di

invito e nei rispettivi capitolati, per la durata

di un anno. Proroga, nelle more della nuova

Brokeritaly Consulting srl 00,0 00,524.100,524.1 00,0
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ARSIAL

Delibere - Esercizio 2020

PRAT.33637-Autorizzazione all’ affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), previa

richiesta di offerta a n. dieci compagnie assicurative, al fine di acquisire i servizi assicurativi di Arsial, come specificato nella lettera di invito e nei

rispettivi capitolati, per la durata di un anno. Proroga, nelle more della nuova aggiudicazione, dei contratti assicurativi in corso. Assunzione

impegni di spesa e liquidazione

DETERMINA DIRETTORIALEOrgano:

Testo:

Delibera nr. 33637 - Anno 2020 - del 26/11/2020

Num. Data Creditore/Beneficiario Causale Importo Liquidato Da liquidareAssegnato Da assegnare

aggiudicazione, dei contratti assicurativi in

corso-INCENDIO

CRAM DG.002. AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1.10.04.01.003Capitolo Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Obiettivo/FunzioneB01GEN. GENERICO

Centro di costo 2. Avanzo/Fondo disponibile

975.1 93,035.326/11/2020 PRAT.33637-Autorizzazione all’

affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1,

comma 2 lettera a) del decreto legge n.

76/2020 (l. 120/2020), previa richiesta di

offerta a n. dieci compagnie assicurative,

al fine di acquisire i servizi assicurativi di

Arsial, come specificato nella lettera di

invito e nei rispettivi capitolati, per la durata

di un anno. Proroga, nelle more della nuova

aggiudicazione, dei contratti assicurativi in

corso-RCT/RCO

Brokeritaly Consulting srl 00,0 93,035.393,035.3 00,0

CRAM DG.002. AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1.10.04.99.999Capitolo Altri premi di assicurazione n.a.c.

Obiettivo/FunzioneB01GEN. GENERICO

Centro di costo 2. Avanzo/Fondo disponibile

085.1 42,209.126/11/2020 PRAT.33637-Autorizzazione all’

affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1,

comma 2 lettera a) del decreto legge n.

76/2020 (l. 120/2020), previa richiesta di

offerta a n. dieci compagnie assicurative,

al fine di acquisire i servizi assicurativi di

Arsial, come specificato nella lettera di

Brokeritaly Consulting srl 00,0 42,209.142,209.1 00,0
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ARSIAL

Delibere - Esercizio 2020

PRAT.33637-Autorizzazione all’ affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), previa

richiesta di offerta a n. dieci compagnie assicurative, al fine di acquisire i servizi assicurativi di Arsial, come specificato nella lettera di invito e nei

rispettivi capitolati, per la durata di un anno. Proroga, nelle more della nuova aggiudicazione, dei contratti assicurativi in corso. Assunzione

impegni di spesa e liquidazione

DETERMINA DIRETTORIALEOrgano:

Testo:

Delibera nr. 33637 - Anno 2020 - del 26/11/2020

Num. Data Creditore/Beneficiario Causale Importo Liquidato Da liquidareAssegnato Da assegnare

invito e nei rispettivi capitolati, per la durata

di un anno. Proroga, nelle more della nuova

aggiudicazione, dei contratti assicurativi in

corso-INFORTUNI

CRAM DG.002. AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1.10.04.99.999Capitolo Altri premi di assicurazione n.a.c.

Obiettivo/FunzioneB01GEN. GENERICO

Centro di costo 2. Avanzo/Fondo disponibile

185.1 71,846.126/11/2020 PRAT.33637-Autorizzazione all’

affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1,

comma 2 lettera a) del decreto legge n.

76/2020 (l. 120/2020), previa richiesta di

offerta a n. dieci compagnie assicurative,

al fine di acquisire i servizi assicurativi di

Arsial, come specificato nella lettera di

invito e nei rispettivi capitolati, per la durata

di un anno. Proroga, nelle more della nuova

aggiudicazione, dei contratti assicurativi in

corso-KASKO

Brokeritaly Consulting srl 00,0 71,846.171,846.1 00,0

CRAM DG.002. AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Obiettivo/FunzioneB01GEN. GENERICO

Centro di costo 2. Avanzo/Fondo disponibile

385.1 76,613.126/11/2020 PRAT.33637-Autorizzazione all’

affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1,

comma 2 lettera a) del decreto legge n.

76/2020 (l. 120/2020), previa richiesta di

offerta a n. dieci compagnie assicurative,

al fine di acquisire i servizi assicurativi di

Brokeritaly Consulting srl 00,0 76,613.176,613.1 00,0
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ARSIAL

Delibere - Esercizio 2020

PRAT.33637-Autorizzazione all’ affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), previa

richiesta di offerta a n. dieci compagnie assicurative, al fine di acquisire i servizi assicurativi di Arsial, come specificato nella lettera di invito e nei

rispettivi capitolati, per la durata di un anno. Proroga, nelle more della nuova aggiudicazione, dei contratti assicurativi in corso. Assunzione

impegni di spesa e liquidazione

DETERMINA DIRETTORIALEOrgano:

Testo:

Delibera nr. 33637 - Anno 2020 - del 26/11/2020

Num. Data Creditore/Beneficiario Causale Importo Liquidato Da liquidareAssegnato Da assegnare

Arsial, come specificato nella lettera di

invito e nei rispettivi capitolati, per la durata

di un anno. Proroga, nelle more della nuova

aggiudicazione, dei contratti assicurativi in

corso-RESP.CIVILE E PATRIMONIALE

10.559,80Totali Delibera nr. 33637 del 26/11/2020 0,00 10.559,8010.559,80 0,00
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