
 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia 
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it  

www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY 

 

 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 301 DEL 12/12/2018 
 

OGGETTO: COPERTURE ASSICURATIVE 2019. AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT.  35 COMMA 4) E 36 
COMMA  2)  DEL D.LGS. N 50/2016. 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.;  
RICHIAMATA, altresì, la Determinazione del Segretario Generale n. 131 del 04/07/2018 con la quale è stato 
affidato alla società Aon Spa, avente sede legale in Via Andrea Ponti a Milano, il servizio di brokeraggio 
assicurativo per il biennio 14/07/2018 – 13/07/2020;  
PRESO ATTO dell'approssimarsi della scadenza (31/12/2018) dell'intero portafoglio assicurativo dell'Ente 
comprendente le seguenti polizze:    
 

1. Lotto A) RC professionale organismo di mediazione; 
2. Lotto B) All Risk Property; 
3. Lotto C) RCT/RCO (Responsabilità civile verso Terzi e prestatori d'Opera); 
4. Infortuni Generico (Amministratori, Collegio dei Revisori e dipendenti in trasferta); 
5. RC patrimoniale (colpa lieve);  
6. RCA /Garanzie accessorie (autovettura); 

 
CONSTATATO che, limitatamente ai primi tre contratti, l'Ente si è riservato la facoltà ex art. 35 comma 4 del 
d.lgs. n. 50/2016 di rinnovare per un ulteriore annualità, facoltà espressa in atti nel precedente 
affidamento; 
RILEVATO, invece, che in relazione ai restanti tre contratti per la copertura dei rischi ad essi associati è stato 
chiesto al broker di verificare la disponibilità delle relative compagnie a migliorare il premio già, peraltro, 
discendente da indagini di mercato finalizzate ad individuare le migliori proposte contrattuali; 
ACQUISITA agli atti la nota del broker, AON Spa, del 23/11/2018 recante il prospetto riepilogativo a valere 
sui contratti da assicurare per l'annualità 2019 comprensivi dei relativi premi da corrispondere come di 
seguito riportati: 

1. Lotto C) RCT/RCO (Responsabilità civile verso Terzi e prestatori d'Opera), Generali SPA – Polizza n. 
361204363 – Premio € 2.186,50; 

2. Infortuni Generico (Amministratori, Collegio dei Revisori e dipendenti in trasferta), Cattolica- Polizza 
n. 2106.31.300619 - Premio € 2.204,00; 

3. RC patrimoniale (colpa lieve), Lloyd's of London – Polizza BE000055814  – Premio € 2.964,56; 
4. Lotto B) All Risk Property  Helvetia, Compagnia Svizzera di Ass.ni Sa – Polizza n. 45811757 –- Premio € 

22.175,00: 
5. Lotto A) RC professionale (organismo di mediazione), Lloyd's of London – Polizza n. AEAG0000027  – 

Premio € 1.125,00; 
6. RCA/Garanzie accessorie (autovettura), Zurich Insurance PLC – Polizza n. 336948862 -  - Premio € 

600,00. 
 
VISTO  l'art. 36 comma 2 lettera a) che consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
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CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per  l'affidamento di 
contratti pubblici  di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e pubblicate nella GURI, Serie Generale, n. 69 del 23/03/2018; 
RILEVATO che, nel caso de quo, trattandosi di contraenti uscenti, il rispetto del principio di rotazione 
espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 richiede un onere motivazionale più stringente 
che sicuramente è individuabile nella circostanza che gli operatori economici in parola hanno, in esito a 
regolare procedura di gara, approvvigionato l'Ente dei servizi oggetto del presente provvedimento; 
CONSTATATO, inoltre, in ossequio al disposto di cui all'art. 3.7  delle medesime linee guida che le 
compagnie interessate, limitatamente alle coperture rubricate ai punti n. 4, 5 e 6, hanno migliorato il 
premio rispetto al contratto in scadenza al 31/12/2018 p.v.; 
RISCONTRATO, altresì, ai sensi dell'art. 4.2.2 delle medesime linee guida che: 
1. per gli affidamenti di  importo fino a € 5.000,00 la stazione appaltante ha facoltà di procedere 

all'affidamento mediante l'acquisizione dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (anche 
secondo il modello del DGUE) in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del  codice dei contratti 
pubblici; 

2. occorre procedere, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla 
verifica del DURC; 

3. il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il 
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa 
l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. 

ESEGUITI, con esito positivo, i controlli sul casellario ANAC e sul DURC in capo alle società in parola (Zurich 
Insurance PLC per la polizza RCA/Garanzie accessorie (autovettura) - Cattolica per la polizza Infortuni 
Generico (Amministratori, Collegio dei Revisori e dipendenti in trasferta) - Generali SPA per la polizza  
RCT/RCO (Responsabilità civile verso Terzi e prestatori d'Opera) e Lloyd's of London per le polizze RC 
patrimoniale (colpa lieve) e  RC professionale (organismo di mediazione); 
PRESO ATTO, pertanto, che occorre disciplinare nel  contratto  le prescrizioni in ordine alle conseguenze 
discendenti dall'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;  
ESEGUITA, inoltre, con esito positivo, in ossequio al disposto di cui all'art. 4.2.4 delle medesime linee guida 
– con riferimento al contratto di cui alla polizza relativa alla copertura del  rischio  "AlI risk Danni diretti”  in 
capo alla compagnia Helvetia Compagnia Svizzera Ass.ni SA (lotto B) - la verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, 
nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità 
a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività, agli atti d'ufficio; 
VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a 
pena di nullità,  in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario Sabrina Zampino in organico del Servizio Provveditorato; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
 

DETERMINA 
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1. di affidare, per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019,  avvalendosi della facoltà ex art. 35 comma 4 del 
d.lgs 50/2016 alle rispettive compagnie assicurative e per i premi ad esse associati la copertura dei 
sotto indicati rischi:  
- Lloyd's of London  relativo alla copertura assicurativa del  rischio “RC Professionale”  Organismo di       

mediazione per un premio pari a € 1,125,00 (Lotto A); 
- Helvetia Compagnia Svizzera Ass.ni SA relativo alla copertura assicurativa del  rischio  "AlI risk    

Danni diretti” per un premio pari a € 22.175,00 (lotto B); 
- Generali Italia SPA, relativo alla copertura assicurativa del rischio  “RCT/RCO” (Responsabilità civile  

verso Terzi e prestatori d'Opera)per un premio pari a € 2.186,50 (lotto C); 
2. di affidare, per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019,  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 

50/2016 alle rispettive compagnie assicurative e per i premi ad esse associati la copertura dei sotto 
indicati rischi: 
- Cattolica  relativo alla copertura assicurativa del  rischio “Infortuni Generico” per un premio pari a  

€ 2.204,00; 
- Lloyd's of London relativo alla copertura assicurativa del  rischio “RC Patrimoniale”  per un premio 

pari a  € 2.964,56; 
- Zurich Insurance PLC   relativo alla copertura assicurativa del  rischio “RCA/Garanzie accessorie”   

per un premio pari a  € 600,00; 
3. di dare mandato al broker AON SPA di acquisire i relativi contratti nei modi e nelle forme previste dalla 

normativa di settore e disciplinati in dettaglio in narrativa;  
4. di riservarsi, con successivo provvedimento, di impegnare l'onere complessivo di € 31,255,06 sul conto 

n. 325030 a valere sull'esercizio finanziario 2019; 
5. 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 capo ragioniere 
(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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