OGGETTO: variazione contraente polizza kasko dipendenti - sede legale di Ancona – anno
2019 - CIG Z822686949
IL DIRIGENTE DELL’AREA 3 SERVIZI INTERNI

●

Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica” - convertito con Legge n. 94 del 6/7/2012), il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (“Disposizioni
urgenti per la spesa pubblica […]” - convertito con Legge n. 135 del 7/8/2012) e la L.
208/28.12.2015 che stabiliscono l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni tra cui le Camere
di Commercio, di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
da Consip SPA (Convenzioni e Mercato elettronico in senso stretto);

●

Considerato che Consip non prevede convenzioni attive per la fornitura di servizi assicurativi
e verificato che tale tipologia di servizi non è prevista nel Mercato Elettronico;

●

Visto il D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005 – “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, pubblicato nella G.U. n. 292 del 16
dicembre 2005);

●

Visto che Visto l’art. 36 – comma 2 del Codice degli appalti Pubblici emanato con D.Lgs. n.
50/18.4.2016, e ss.mm.ii. - che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000;

●

Vista la determinazione dirigenziale n. 259/30.10.2018 della ex Camera di Commercio di
Ancona, con la quale si è stabilito di procedere con la stipula del pacchetto assicurativo per
l’anno 2019, comprendente in particolare la copertura della polizza “kasko dipendenti” con la
società Balcia Insurance (ex BTA) con un premio lordo pari ad € 2.880,00;

●

Atteso che, con e-mail del 30.10.2018, il broker dell’ente “Centrale Spa” (incaricato con
determinazione dirigenziale n. 127/1.8.2016) ha reso nota l’intervenuta indisponibilità della
società Balcia Insurance per la copertura della polizza “kasko dipendenti” e quindi, con
successiva nota prot. n. 11047 del 28.12.2018, il medesimo broker ha comunicato la
seguente offerta della Unipolsai Assicurazioni, ritenendola allineata ai livelli più bassi
attualmente praticati dal mercato assicurativo per i rischi oggetto della polizza in oggetto,
anche in relazione ai livelli di sinistrosità dell’ente:

Rischio Assicurato
Assicuratore
Condizioni Normative
Km Preventivati
Premio Annuo Lordo

●

Polizza Kasko Dipendenti
UnipolSai Assicurazioni
come in corso
Km 15.000,00
€. 2.100,00

Preso atto che gli oneri conseguenti alla stipula dei suddetti contratti sono da considerarsi
inderogabili ed indifferibili e rientrano pertanto nelle fattispecie di cui all’art. 11 del suddetto
D.P.R. n. 254 che disciplina la gestione provvisoria delle spese;

●

Vista l’istruttoria illustrata nel presente atto;
determina

●

di stipulare, per le ragioni e alle condizioni di cui in premessa, la “polizza kasko dipendenti”
per l’anno 2019 con la società UnipolSai Assicurazioni, per un premio annuo lordo pari a €
2.100,00;

●

di inviare copia della presente determinazione all’ufficio Contabilità e Controllo di gestione,
per quanto di competenza;

●

di disporre le pubblicazioni previste;

●

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE AREA 3 SERVIZI INTERNI
Loreno Zandri
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005

