Oggetto: Stipula contratti assicurativi per sede provinciale di Ascoli Piceno - validità
31.12.2018 - 31.12.2019 - CIG Z24258CB17
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, come da videate
di navigazione acquisite agli atti della presente procedura;

●

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 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 €;

●

Atteso che con determina dirigenziale num. 216 del 30.12.2016 della Camera di Commercio di
Ascoli Piceno, sono stati stipulati i seguenti contratti assicurativi, in scadenza al 31.12.2018:

N. CONTRATTO

RAMO

COMPAGNIA

PREMIO ANNUO 2018

M11578794

ALL RISKS PATRIMONIO

ITAS MUTUA

€ 7.624,00

2016/03/226929

RCT/RCO

REALE MUTUA

€ 1.500,00

2016/714872

KASKO

REALE MUTUA

€ 2.270,00

A12001437856

RC PATRIMONIALE

LLOYD’S LONDRA

€ 4.100,00

146848554

INFORTUNI

UNIPOL SAI

€ 1.807,00



Camera di Commercio
Industria, Artigianato
e Agricoltura delle Marche

Largo XXIV Maggio 1
60123 Ancona, Italia
Tel. +39 071 58981

totale

€ 17.301,00

Codice Fiscale e P.IVA.
02789930423
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it
www.marche.camcom.it

1

●

Atteso che la società “AON S.p.a. - CF 10203070155” è stata incarica quale broker della
Camera di Commercio di Ascoli Piceno con propria determinazione dirigenziale num. 100 /
2.10.2018 e che la Camera di Commercio delle Marche, costituitasi il 31.10.2018 mediante
accorpamento delle Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e
Pesaro-Urbino, è subentrata nella titolarità dei contratti in essere che afferivano alle
preesistenti Camere di Commercio marchigiane (come da decreto MISE del 16.2.2018)

●

Viste le proposte prott. nn. 6000 / 4.12.2018 e 7476 / 10.12.2018, formulate dalla suddetta
“AON S.p.a.” per la copertura assicurativa dei beni immobili e mobili, nonché delle attività e del
personale che afferisce alla sede provinciale di Ascoli Piceno, per il periodo 31.12.2018 31.12.2019, alle seguenti condizioni:
-

Polizza ALL RISKS: la compagnia ITAS Mutua conferma le stesse condizioni economiche
e normative in corso: Premio annuo lordo di € 7.624,00

-

Polizza RCT / RCO: la compagnia Reale Mutua conferma le condizioni economiche e
normative in corso: Premio annuo lordo di € 1.500,00;

-

Polizza Kasko: la compagnia Reale Mutua conferma le condizioni normative in corso,
aggiornando le condizioni economiche in relazione alla riduzione del minor chilometraggio
di percorrenza preventivato (non prevedendo più gli amministratori, già coperti dalla
polizza stipulata dalla Camera di Commercio di Pesaro-Urbino con determinazioni
130/2017 e 106/2018): Premio annuo lordo di € 2.043,00;

-

Polizza RC Patrimoniale: la compagnia LLOYD'S OF LONDON conferma le richieste di
aggiornamento del numero dei soggetti (non prevedendo più gli amministratori, già coperti
con le polizze stipulate dalla Camera di Commercio di Pesaro-Urbino - come sopra):
Premio annuo lordo di € 2.500,00;

-

Polizza Infortuni e Polizza Furto per trasporto contante: la compagnia UNIPOLSAI
Assicurazioni conferma, per la polizza Infortuni, le condizioni normative in corso,
aggiornando le condizioni economiche in relazione al fatto che non sono più da assicurare
né gli amministratori già coperti con le polizze stipulate dalla Camera di Commercio di
Pesaro-Urbino (come sopra) e formula un’offerta per la copertura del rischio di furto di
contante (in relazione alla consegna degli incassi presso la banca - non previsto nel
2018): Premio annuo lordo di € 2.125,00 (€ 325,00 infortuni + € 1.800,00 furto);

-

per un totale di € 15.792,00;
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●

Preso atto che nel caso di specie, la stipula dei suddetti contratti avviene alle stesse condizioni
economiche del 2018, fatte salve le modifiche di cui in narrativa, tali da comportare una
riduzione dei costi da € 17.301,00 (premio lordo 2018) a 15.792,00 per il 2019;

●

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 i contratti assicurativi dal 31.12.2018 al 31.12.2019, come di seguito riportato:
RAMO

COMPAGNIA

PREMIO ANNUO 2019

ALL RISKS PATRIMONIO

ITAS MUTUA

€ 7.624,00

RCT/RCO

REALE MUTUA

€ 1.500,00

KASKO

REALE MUTUA

€ 2.043,00

RC PATRIMONIALE

LLOYD’S LONDRA

€ 2.500,00

INFORTUNI e FURTO
TRASPORTO CONTANTE

UNIPOL SAI

€ 2.125,00



●

totale

€ 15.792,00

di dare mandato al società AON Spa di richiedere alle suddette compagnie l’emissione delle
rispettive polizze con intestazione alla Camera di Commercio delle Marche, con riferimento di
copertura dei rischi specifici riferiti ai beni immobili e mobili, nonché alle attività e dal personale
che afferisce alla sede provinciale di Ascoli Piceno;

●

di inviare copia della presente determinazione agli Uffici Contabilità e Controllo di gestione, per
quanto di competenza;

●

di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale;

●

la immediata esecutività del presente atto.
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI INTERNI
Loreno Zandri

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005
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