
 
 

AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 1 

 

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 134  del 02/08/2018 

 

 
Struttura proponente Struttura incaricata 

dell’esecuzione 

Strutture interessate 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

SETTORE 

FINANZIARIO E 

RAGIONERIA 

(UFSAMH) 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, IN NOVE LOTTI, DEI SERVIZI DI COPERTURA 

ASSICURATIVA DI AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL 

SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA”, PER IL PERIODO 

30.9.2018-30/9/2023, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 

60 DEL D. LGS 50/2016. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE “LOTTI 3, 5, 6, 7, 8 E 9”. 

VARIAZIONE COMPENSATIVA AI PEG 2018-2019-2020 E IMPEGNO DI 

SPESA. 

 

 

Il Direttore 

 

PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita 

l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”; 

 

CHE la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 931 del 22.06.2016, ha provveduto a nominare 

il Direttore della predetta Agenzia ai sensi della predetta legge regionale; 

 

PREMESSO CHE l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, a decorrere dal 1 gennaio 

2017, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, 

ai sensi dell’art 1, comma 3 della predetta legge istituiva; 

 

CHE con Disposizione del Direttore n. 39 del 21/3/2018, avente a oggetto “Coperture Assicurative di 

Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” per il periodo 30.9.2018-

30/9/2023: indizione gara d’appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, 

per l’affidamento dei servizi assicurativi.”, rettificata con Disposizione del Direttore n. 63 del 26/4/2018, 

si disponeva l’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento, in lotti, dei servizi assicurativi 

dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, di seguito indicati, per il periodo di cinque 

anni a decorrere dalle ore 24.00 del 30/9/2018 e per un importo complessivo a base d’asta di € 194.297,00 

annui, al netto delle imposte, (pari a € 971.485,00, al netto delle imposte, per l’intero quinquennio oltre a 

€ 97.148,50, al netto delle imposte, per l’eventuale proroga tecnica per un massimo di sei mesi per un 
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totale complessivo di € 1.068.633,50, al netto delle imposte), partitamente suddiviso per singoli lotti 

corrispondenti alle diverse polizze come segue: 

 

Lotto 

Importo complessivo 

IMPONIBILE quinquennale  a 

base d’asta 

Importo complessivo IMPONIBILE 

annuale (NON costituente base 

d’asta) 

1. Polizza ALL RISKS PATRIMONIO €. 235.560,00 €. 47.112,00 

2. Polizza ALL RISKS FOTOVOLTAICO €. 12.750,00 €.   2.550,00 

3. Polizza RCT/O €. 118.525,00 €. 23.705,00 

4. Polizza RC PATRIMONIALE colpa lieve €. 64.650,00 €. 12.930,00 

5. Polizza INFORTUNI sezioni varie €. 67.500,00 €.   13.500,00 

6. Polizza INCENDIO/FURTO/KASKO (IFK) VEICOLI 

dipendenti 

€. 42.500,00 €.  8.500,00 

7. Polizza TUTELA LEGALE €. 60.000,00 €.   12.000,00 

8. Polizza VITA – IPM DIRIGENTI €. 145.000,00 €. 29.000,00 

9. Polizza RCA LIBRO MATRICOLA €. 225.000,00 €. 45.000,00 

TOTALE €. 971.485,00 €. 194.297,00 

 

CHE con la medesima disposizione si disponeva, altresì, di procedere all’indizione della gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Agenzia mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 prevedendo di aggiudicare al concorrente che, nel rispetto delle condizioni di gara, 

avrebbe presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs 50/2016 

nominando il Direttore della Sezione Amministrativa Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 nonchè autorizzandolo a contrarre per l’importo massimo di € 

1.068.633,50, al netto delle imposte; 

 

CHE, nella citata disposizione n. 39/2018 si delegava, altresì, il Direttore della Sezione Amministrativa, 

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, all’approvazione, con proprio decreto, del bando di 

gara, del disciplinare di gara con i relativi allegati e dei capitolati tecnici, nonché alla nomina della 

Commissione giudicatrice, oltre che ad assumere tutti gli atti necessari e correlati ai fini della predetta 

procedura di gara; 

CHE, nella citata disposizione n. 39/2018, si disponeva, altresì, di rinviare a successivi provvedimenti, ad 

avvenuta aggiudicazione della gara e sulla base delle risultanze della stessa, l’imputazione della spesa per 

gli anni 2018, 2019 e 2020 da ripartire pro quota secondo le procedure in uso all’Agenzia e l’imputazione 

della spesa per gli anni 2021, 2022, 2023, da ripartire pro quota nei corrispondenti esercizi finanziari ad 

avvenuta approvazione dei correlati bilanci pluriennali di riferimento, con atti successivi secondo le 

procedure in uso all’Agenzia; 

 

CHE con decreto del Direttore della Sezione Amministrativa, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, n. del 46 del 10/5/2018 si decretava l’approvazione degli schemi di bando di gara 

G.U.U.E., di bando di gara G.U.R.I., dell’estratto dell’avviso di pubblicazione sui quotidiani, del 

disciplinare di gara con relativa modulistica, dei capitolati tecnici nonché dell’elenco sinistri relativi ai 

singoli lotti corrispondenti alle diverse polizze 
 

CHE il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E., con termine per la presentazione delle offerte 

fissato per il 9/7/2018 ore 12.00, nonché sulla G.U.R.I. e, per estratto, su due quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

 

CHE l’intera documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo committente/sito INTERNET 

dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario a partire dal 24/5/2018; 

 

CHE si è data informazione dell’indizione della gara medesima sul sito del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti; 
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CHE, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte fissato per il 9/7/2018 ore 12.00, sono 

pervenuti n. 10 plichi da parte dei seguenti operatori economici: 

1. Balcia Insurance SE, Via K. Valdemara 63 - LV-1142 RIGA (Lettonia); 

2. Allianz SpA - Largo Ugo Irneri,134123 Trieste; 

3. Cattolica Assicurazioni - Lungadige Cangrande n. 16 - 37126 Verona; 

4. AIG Europe Limited - Via della Chiusa n. 2 – 20123 Milano; 

5. Vittoria Assicurazioni SpA – Via I. Gardella n. 2 – 20149 Milano; 

6. CHUBB European Group Ltd – Via F. Filzi n. 29 – 20124 Milano; 

7. Groupama Assicurazioni SpA – Viale C. Pavese n. 385 – 00144 Roma; 

8. QBE Insurance (Europe) Ltd – Via Melchiorre Gioia n. 8 – 20124 Milano; 

9. Harmonie Mutuelle – Via S. Gregorio n. 48 – 20124 Milano; 

10. Unipolsai Div. La Fondiaria – Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna. 

 

CHE, con decreto del Direttore della Sezione Amministrativa, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, n. del 84 del 10/7/2018, si decretava la nomina dei componenti della commissione 

giudicatrice come segue: 

- Dott. Alessandro Censori, Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo, in qualità di Presidente; 

- Geom. Mauro Bellesso, U.C. Patrimonio, in qualità di componente; 

- Dott.ssa Raffaella Milani, U.C. Contratti, gare e appalti, in qualità di componente; 

 

CHE, con il medesimo decreto, si decretava la designazione, quali componenti del seggio di gara a cui 

affidare la fase iniziale di ammissione e verifica della documentazione amministrativa, dei seguenti 

dipendenti: 

- Dott. Alessandro Censori, Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo; 

- Geom. Mauro Bellesso, U.C. Patrimonio, in qualità di segretario e testimone; 

- Dott.ssa Raffaella Milani, U.C. Contratti, gare e appalti, in qualità di segretario e testimone. 

 

CHE, con decreto del Direttore della Sezione Amministrativa, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, n. 91 del 18/7/2018, si decretava di approvare, l’elenco dei concorrenti ammessi / esclusi 

dalla procedura di gara in oggetto, di seguito riportato, così come formato, con le relative motivazioni, dal 

Presidente del seggio di gara come da verbalizzazione delle operazioni di gara svoltesi in data del 

18/7/2018: 
1. Balcia Insurance SE, Via K. Valdemara 63 – LV-1142 RIGA (Lettonia); AMMESSA 

2. Allianz S.p.A. - Via Largo Ugo Irneri,1 - 34100 Trieste   NON AMMESSA 

3. Cattolica Assicurazioni - Lungadige Cangrande n. 16 - 37126 Verona;  AMMESSA 

4. AIG Europe Limited – Via della Chiusa 2 - 20123 Milano   AMMESSA 

5. Vittoria Assicurazioni SpA – Via I. Gardella n. 2 – 20149 Milano;  AMMESSA 

6. CHUBB European Group Ltd – Via F. Filzi n. 29 – 20124 Milano;  AMMESSA 

7. Groupama Assicurazioni SpA – Viale C. Pavese n. 385 – 00144 Roma;  AMMESSA 

8. QBE Insurance (Europe) Ltd – Via Melchiorre Gioia n. 8 – 20124 Milano; AMMESSA 

9. Harmonie Mutuelle – Via S. Gregorio n. 48 – 20124 Milano   AMMESSA 

10. Unipolsai Div. La Fondiaria – Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna  AMMESSA 

 

PRESO ATTO che in data 25/7/2018 la predetta Commissione giudicatrice ha ultimato le operazioni di 

gara come da verbali allegati e parte integrante del presente provvedimento (All. 1, 2 e 3); 

 

CONSIDERATO che, come risulta dai citati verbali, agli esiti della procedura di gara sono state 

individuate quali offerte economicamente più vantaggiose per ciascun lotto quelle presentate dalle 

Compagnie e per i premi annuali nonché quinquennali imponibili e lordi di seguito indicati: 
 

Lotti Aggiudicatari premio annuo 

imponibile  

Imposte  Premio annuo lordo 

Euro euro Euro 

Lotto 3 Polizza RCT/O QBE Insurance 

(Europe) Ltd 

12.000,00 2.670,00 14.670,00 
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Lotto 5 INFORTUNI sezioni 

varie 

Vittoria 

Assicurazioni S.p.a 

12.430,00 310,75 12.740,75 

Lotto 6 Polizza 

INCENDIO/FURTO/KASKO 

(IFK) VEICOLI  dipendenti 

UnipolSai Div. La 

Fondiaria 

7.400,88 999,12 8.400,00 

Lotto 7 Polizza TUTELA 

LEGALE 

UnipolSai Div. La 

Fondiaria 

9.900,00 2.103,75 12.003,75 

Lotto 8 Polizza VITA - IPM 

DIRIGENTI  

Harmonie 

Mutuelle 

22.909,79 0 22.909,79 

Lotto 9 Polizza RCA LIBRO 

MATRICOLA 

Unipolsai Div. La 

Fondiaria 

39.128,64 5.750,56 + 

1.962,11 SSN 

46.841,31 

Totali 103.769,38 13.796,29 117.565,60 

 

Lotti Aggiudicatari  Premio 

quinquennale 

imponibile  

Imposte Premio quinquennale 

lordo 

Euro Euro Euro 

Lotto 3 Polizza RCT/O QBE Insurance 

(Europe) Ltd 

60.000,00 13.350,00 73.350,00 

Lotto 5 INFORTUNI sezioni 

varie 

Vittoria 

Assicurazioni S.p.a 

62.150,00 1.553,75 63.703,75 

Lotto 6 Polizza 

INCENDIO/FURTO/KASKO 

(IFK) VEICOLI  dipendenti 

UnipolSai Div. La 

Fondiaria 

37.004,40 4.995,60 42.000,00 

Lotto 7 Polizza TUTELA 

LEGALE 

UnipolSai Div. La 

Fondiaria 

49.500,00 10.518,75 60.018,75 

Lotto 8 Polizza VITA - IPM 

DIRIGENTI  

Harmonie 

Mutuelle 

114.548,95 0 114.548,95 

Lotto 9 Polizza RCA LIBRO 

MATRICOLA 

Unipolsai Div. La 

Fondiaria 

195.643,20 28.752,80 + 

9.810,55 SSN 

234.206,55 

Totali 518.846,55 68.981,45 587.828,00 

mentre per i lotti n.1 (All Risks Patrimonio) e n. 2 (All Riks Fotovoltaico) e n. 4 (RC Patrimoniale colpa 

lieve) non è pervenuta alcuna offerta; 

 

DATO ATTO CHE per i lotti andati deserti si procederà con successivo separato atto secondo modalità 

che sono all’esame della struttura competente con il supporto del Broker; 

DATO ATTO CHE le condizioni economiche di cui sopra sono state formulate dalle offerenti in base a 

una stima degli enti o soggetti assicurati forniti dalla stazione appaltante alla data di approvazione degli 

atti di gara per cui non tengono conto di variazioni in aumento successive che, allo stato, risultano 

stimabili in un incremento annuale di € 1.000,00 lordi per il premio annuale lordo con riferimento al lotto 

9 – Polizza RCA Libro matricola per un totale complessivo annuale lordo di € 47.841,31e quinquennale 

di € 239.206,55; 

PRESO ATTO CHE con la Disposizione del Direttore n. 194 del 31/10/2017 è stato adottato il Bilancio 

di Previsione 2018 – 2020 dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto 

Agricoltura -; 
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VISTA la Disposizione del Direttore n. 242 del 27.12.2017, con cui l’Agenzia ha, tra l’altro, integrato il 

proprio Programma di Attività 2018-2020 e conseguentemente apportato variazione al Bilancio di 

Previsione 2018-2020, in termini di competenza e cassa; disposizione che è stata approvata dalla Giunta 

Regionale del Veneto nella seduta del 29.12.2017; 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 5 del 12/01/2018 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

– PEG per l’esercizio finanziario 2018 relativo all’Attività Ordinaria e assegnazione alle strutture 

aziendali delle relative risorse. Autorizzazione a contrarre e nomina RUP”; 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 7 del 24/01/2018 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

– PEG per l’esercizio finanziario 2018 relativo all’Attività in convenzione con la Regione del veneto di 

cui alla D.G.R.V. n. 2138/2017”; 

RILEVATO CHE i capitoli di spesa 86 “Premi di assicurazione per danni" - Codice PcF 

U.1.10.04.01.003 “Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi” e 87 “Altri premi di 

assicurazione n.a.c.” -Codice PcF U.1.10.04.99.999 “Altri premi di assicurazione n.a.c.”, non presentano 

stanziamento sufficiente a dare copertura al pagamento delle polizze di cui al presente provvedimento e 

che occorre procedere, conseguentemente, ad una variazione al PEG 2018, in termini di competenza e di 

cassa, e ai PEG 2019-2020 in termini di competenza, autorizzando, pertanto, il Dirigente del Settore 

Finanziario e Ragioneria ad effettuare la variazione indicata nel documento “Variazione compensativa 

Piano di Gestione” allegato al presente atto e facente parte integrante (All. 4); 

 

RITENUTO di procedere, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, 

all’approvazione della suddetta proposta di aggiudicazione di cui ai verbali sopra richiamati quindi di 

aggiudicare alle diverse compagnie di cui sopra i lotti indicati in corrispondenza di ciascuna di esse, 

dando atto che tale aggiudicazione diverrà efficace dopo la “verifica del possesso dei prescritti requisiti” 

da parte delle Compagnie aggiudicatarie, così come disposto dall’art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/2016; 

 

RICORDATO CHE con decreto del Direttore della Sezione Amministrativa n. 135 del 26/10/2017 

l’Agenzia ha affidato l’incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 15/12/2017 – 

14/12/2020 alla società Marsh S.p.a., con sede legale in Milano, Viale Bodio 33 CF e P. IVA 

01699520159, e che, ai sensi del rapporto contrattuale in essere il pagamento dei premi assicurativi relativi 

ai contratti stipulati avviene da parte del broker per conto dell’Agenzia; 

 

DATO ATTO CHE, altresì, nei capitolati speciali d’oneri relativi alle polizze oggetto del presente 

provvedimento di aggiudicazione, accettati dalle offerenti, è esplicitato, nella “Clausola broker”, che “il 

broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della 

Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio, eseguito in buona fede dal Contraente al broker si 

considera come effettuato direttamente alla Società”; 

 

RITENUTO, pertanto, di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di € 355.696,80 (al lordo 

delle imposte), data dalla somma dei premi annui lordi anticipati per il periodo 30/9/2018 – 30/9/2021 

delle polizze di cui sopra, a favore di Marsh S.p.a., con sede legale in Milano, Viale Bodio 33 CF e P. 

IVA 01699520159, nel Bilancio di previsione 2018 - 2020 come indicato nella tabella allegata e facente 

parte integrante del presente provvedimento (All. 5). 

RITENUTO, altresì, di impegnare l’importo complessivo di € 237.131,20 dato dalla somma dei premi 

annui lordi anticipati per il periodo 30/9/2021 – 30/9/2023 delle polizze di cui sopra, come indicato nella 

citata tabella (All. 5); 

VISTA la L.R.V. 28.11.2014, n. 37; 

VISTA la D.G.R.V. n. 931 del 22.06.2016; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 1175 del 19.07.2016; 

 



Pagina 6 

Tutto ciò premesso, 

 

d i s p o n e 
 

1. Di approvare le premesse del presente provvedimento quali parti integranti del dispositivo; 

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze della gara d’appalto a procedura 

aperta, indetta con Disposizione del Direttore n. 39 del 21/3/2018, rettificata con Disposizione del 

Direttore n. 63 del 26/4/2018, per l’affidamento quinquennale dei servizi assicurativi di Agenzia 

veneta per l’innovazione nel settore primario; in particolare di approvare, ai sensi dell’art. 33 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui ai verbali redatti dalla 

Commissione giudicatrice, allegati al presente provvedimento quale parte integrante (All. 1, 2 e 

3). 

3. di aggiudicare, per quanto al precedente punto 1, l’affidamento quinquennale dei servizi 

assicurativi dell’Agenzia relativamente alle seguenti polizze: 

Lotto 3 - Polizza RCT/O 
Lotto 5 - Polizza INFORTUNI sezioni varie 
Lotto 6 - Polizza INCENDIO/FURTO/KASKO (IFK) VEICOLI dipendenti  
Lotto 7 - Polizza TUTELA LEGALE 
Lotto 8 - Polizza VITA – IPM DIRIGENTI 
Lotto 9 - Polizza RCA LIBRO MATRICOLA  

4. Di dichiarare deserta la gara relativamente ai Lotti n. 1 Polizza All Risks Patrimonio, n. 2 Polizza 

All Risks Fotovoltaico e n. 4 Polizza RC Patrimoniale colpa lieve. 

5. Di dare atto che per i lotti andati deserti si procederà con successivo separato atto secondo 

modalità che sono all’esame della struttura competente con il supporto del Broker. 

6. Di dare atto che l’aggiudicazione dei servizi assicurativi di cui al precedente punto 3 risulta così 

determinata all’esito della procedura di gara: 

Lotti Aggiudicatari premio annuo 

imponibile  

Imposte  Premio annuo lordo 

Euro euro Euro 

Lotto 3 Polizza RCT/O QBE Insurance 

(Europe) Ltd 

12.000,00 2.670,00 14.670,00 

Lotto 5 INFORTUNI sezioni 

varie 

Vittoria 

Assicurazioni S.p.a 

12.430,00 310,75 12.740,75 

Lotto 6 Polizza 

INCENDIO/FURTO/KASKO 

(IFK) VEICOLI  dipendenti 

UnipolSai Div. La 

Fondiaria 

7.400,88 999,12 8.400,00 

Lotto 7 Polizza TUTELA 

LEGALE 

UnipolSai Div. La 

Fondiaria 

9.900,00 2.103,75 12.003,75 

Lotto 8 Polizza VITA - IPM 

DIRIGENTI  

Harmonie 

Mutuelle 

22.909,79 0 22.909,79 

Lotto 9 Polizza RCA LIBRO 

MATRICOLA 

Unipolsai Div. La 

Fondiaria 

39.128,64 5.750,56 + 

1.962,11 SSN 

46.841,31 

Totali 103.769,38 13.796,29 117.565,60 
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Lotti Aggiudicatari  Premio 

quinquennale 

imponibile  

Imposte Premio quinquennale 

lordo 

Euro Euro Euro 

Lotto 3 Polizza RCT/O QBE Insurance 

(Europe) Ltd 

60.000,00 13.350,00 73.350,00 

Lotto 5 INFORTUNI sezioni 

varie 

Vittoria 

Assicurazioni S.p.a 

62.150,00 1.553,75 63.703,75 

Lotto 6 Polizza 

INCENDIO/FURTO/KASKO 

(IFK) VEICOLI  dipendenti 

UnipolSai Div. La 

Fondiaria 

37.004,40 4.995,60 42.000,00 

Lotto 7 Polizza TUTELA 

LEGALE 

UnipolSai Div. La 

Fondiaria 

49.500,00 10.518,75 60.018,75 

Lotto 8 Polizza VITA - IPM 

DIRIGENTI  

Harmonie 

Mutuelle 

114.548,95 0 114.548,95 

Lotto 9 Polizza RCA LIBRO 

MATRICOLA 

Unipolsai Div. La 

Fondiaria 

195.643,20 28.752,80 + 

9.810,55 SSN 

234.206,55 

Totali 518.846,55 68.981,45 587.828,00 

7. Di dare atto che le condizioni economiche di cui sopra sono state formulate dalle offerenti in base 

a una stima degli enti o soggetti assicurati forniti dalla stazione appaltante alla data di 

approvazione degli atti di gara per cui non tengono conto di variazioni in aumento successive che, 

allo stato, risultano stimabili in un incremento annuale di € 1.000,00 lordi per il premio annuale 

lordo con riferimento al lotto 9 – Polizza RCA Libro matricola per un totale complessivo annuale 

lordo di € 47.841,31e quinquennale di € 239.206,55. 

8. Di dare atto che tale aggiudicazione diverrà efficace dopo la “verifica del possesso dei prescritti 

requisiti” da parte delle Compagnie aggiudicatarie, così come disposto dall’art. 32 co. 7 del 

D.Lgs. 50/2016. 

9. Di dare atto che i capitolati speciali d’oneri relativi alle polizze oggetto del presente 

provvedimento di aggiudicazione, accettati dalle offerenti, esplicitano nella “Clausola broker” che 

“il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei 

confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal 

Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società”. 

10. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente del Settore Finanziario e 

Ragioneria ad effettuare una variazione compensativa al PEG 2018, sia in termini di competenza 

che di cassa, come specificato nel documento “Variazione compensativa Piano di Gestione” 

allegato al presente atto e facente parte integrante (All. 4); 

11. Di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di € 355.696,80 (al lordo delle imposte), 

data dalla somma dei premi annui lordi anticipati per il periodo 30/9/2018 – 30/9/2021 delle 

polizze di cui al precedente punto 3), a favore di Marsh S.p.a., con sede legale in Milano, Viale 

Bodio 33 CF e P. IVA 01699520159, nel Bilancio di previsione 2018 - 2020 come indicato nella 

tabella allegata e facente parte integrante del presente provvedimento (All. 5). 

12. Di impegnare l’importo complessivo di € 237.131,20, dato dalla somma dei premi annui lordi 

anticipati per il periodo 30/9/2021 – 30/9/2023 delle polizze di cui al precedente punto 3), come 

indicato nella tabella allegata e facente parte integrante del presente provvedimento (All. 5). 

13. Di dare atto che agli aggiudicatari, QBE Insurance (Europe) Ltd, Vittoria Assicurazioni S.p.a., 

Harmonie Mutuelle e Unipolsai Div. La Fondiaria, verrà richiesto il rimborso delle spese di 

pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di post aggiudicazione sulla GURI e sui quotidiani 

che verranno accertate con proprio provvedimento dal Direttore della Sezione Amministrativa. 
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14. Di incaricare il Direttore della Sezione Amministrativa dell’esecuzione del presente atto. 

 

 

Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli 

adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013. 

 

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE 

ALBERTO NEGRO / INFOCERT SPA 
 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 


