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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N . 80 DEL 19/03/2019 
 
 

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE ORGANISMO DI 
MEDIAZIONE. CIG Z3C263F9AA. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75/2018 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.; 
RICHIAMATO il provvedimento n. 301/2018 di affidamento delle coperture assicurative per l’anno in corso ad 
altrettante compagnie assicurative mediante l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 
50/2016; 
RISCONTRATO che tutte le compagnie precedentemente affidatarie, in ossequio alle linee guida ANAC n. 4  
hanno prodotto la documentazione richiesta per la sottoscrizione del nuovo contratto ad eccezione della 
compagnia assicurativa titolare del contratto associato alla polizza oggetto del presente provvedimento; 
VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 18 del 24/01/2019 con la quale è stata avviata una RDO 
sul MEPA finalizzata all’affidamento della copertura assicurativa in oggetto; 
PRESO ATTO dell'esito della procedura de quo andata deserta per assenza di offerte; 
DATO MANDATO al broker AON SPA di compiere, per conto della stazione appaltante, un'indagine di 
mercato relativa alla copertura assicurativa oggetto del presente provvedimento; 
VISTA la nota del 15/03/2019 con la quale il broker AON SPA ha segnalato la migliore quotazione ottenuta sul 
mercato individuando la compagnia Lloyds of London, che intende erogare il servizio richiesto ad un premio 
annuo di € 1.050,08; 
CONSTATATO, tra l’altro, un risparmio di spesa rispetto al precedente stanziamento; 
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016; 
DATO ATTO dell'istruttoria della dott.ssa Sabrina Zampino, in organico al Servizio Provveditorato e Gestione 
Patrimoniale dell'Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 
 

DETERMINA 
 

1) di autorizzare il pagamento  a  favore di Aon Spa per Lloyds of London dell'intero premio per il periodo 
31/12/2018-31/12/2019 relativo alla copertura assicurativa del  rischio Responsabilità  civile professionale 
Organismo di Mediazione per € 1.050,08; 

2) di dare atto che l'importo complessivo di € 1.050,08 trova copertura sul conto n. 325030 del corrente 
esercizio finanziario con prenotazione di spesa n. 102/2019; 

3) di demandare ai competenti uffici gli adempimenti di cui agli artt. 29, commi 1 e 2 del d. Lgs. 50/2016. 
 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Nicola Pisapia) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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