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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 63  del 26/04/2018 

 

 
Struttura proponente Struttura incaricata 

dell’esecuzione 

Strutture interessate 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

SETTORE 

FINANZIARIO E 

RAGIONERIA 

(UFSAMH) 

 

 

OGGETTO: 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.” RETTIFICA. 

 

 

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 01 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.”, 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 € 198.497,00 annui, al netto delle imposte, (pari a € 992.485,00, al 

netto delle imposte, per l’intero quinquennio oltre a € 99.248,50, al netto delle imposte, per l’eventuale 

proroga tecnica per un massimo di sei mesi per un totale complessivo di € 1.091.733,50, al netto delle 

imposte), partitamente suddiviso per singoli lotti corrispondenti alle diverse polizze: 
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1. Polizza All risks Patrimonio       Euro 47.112,00 

2. Polizza All risks Impianti Fotovoltaici     Euro   2.550,00 

3. Polizza RCT/O        Euro 23.705,00 

4. Polizza RC Patrimoniale       Euro 12.930,00 

5. Polizza Infortuni Cumulativa      Euro 17.700,00 

6. Polizza RCA L.M. e garanzie accessorie          Euro 45.000,00 

7. Polizza Incendio/Furto/Kasko veicoli dipendenti   Euro   8.500,00 

8. Polizza Tutela Legale       Euro 12.000,00 

9. Polizza Vita Dirigenti       Euro 29.000,00 

 

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, avrà 

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, autorizzandolo a contrarre per l’importo massimo di € 1.091.733,50, al 

netto delle imposte, nonché ad assumere tutti gli atti necessari e correlati ai fini della procedura di gara; 

 

CHE la predetta disposizione è stata assoggettata al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 11 

della legge regionale 37/2014 e dell’art. 3 comma 1 lettera b) punto 3 della LRV n. 53/1993; 
 

CHE la Giunta Regionale, con delibera del 10/04/2018, comunicata con nota dell’11/04/2018, prot. n. 

135641, ha preso atto della citata disposizione con la prescrizione che nell’oggetto della stessa e nel 

dispositivo venga evidenziato che si determina a contrarre e conseguentemente si indice la gara; 

 

TENUTO CONTO che il dispositivo della citata disposizione già conteneva al punto 3, l’autorizzazione 

a contrarre;  

 

RITENUTO, pertanto, di riformulare/rettificare la citata disposizione 39/2018 come da citata 

prescrizione adeguando comunque anche il dispositivo della stessa; 

 

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; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

dispone 

 

1) Di riformulare, per le motivazioni in premessa, l’oggetto della Disposizione del Direttore n. 39 del 

21/3/2018 come segue: “Affidamento dei servizi assicurativi di Agenzia Veneta per l’innovazione 

nel settore primario “Veneto Agricoltura” per il periodo 30/9/2018-30/9/2023. Determina a 

contrarre e indizione della gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016.” 

2) Di riformulare, per le motivazioni in premessa, il punto 1 del dispositivo della Disposizione del 

Direttore n. 39 del 21/3/2018 come segue: “Di autorizzare, per le motivazioni in premessa, a 

contrarre e conseguentemente l’indizione della 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 € 198.497,00 annui, al netto delle imposte, (pari a € 992.485,00, al netto delle 

imposte, per l’intero quinquennio oltre a € 99.248,50, al netto delle imposte, per l’eventuale proroga 
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tecnica per un massimo di sei mesi per un totale complessivo di € 1.091.733,50, al netto delle 

imposte), partitamente suddiviso per singoli lotti corrispondenti alle diverse  polizze: 

 

1. Polizza All risks Patrimonio       Euro 47.112,00 

2. Polizza All risks Impianti Fotovoltaici      Euro   2.550,00 

3. Polizza RCT/O         Euro 23.705,00 

4. Polizza RC Patrimoniale        Euro 12.930,00 

5. Polizza Infortuni Cumulativa      Euro 17.700,00 

6. Polizza RCA L.M. e garanzie accessorie          Euro 45.000,00 

7. Polizza Incendio/Furto/Kasko veicoli dipendenti    Euro   8.500,00 

8. Polizza Tutela Legale       Euro 12.000,00 

9. Polizza Vita Dirigenti        Euro 29.000,00 

 

3) Di confermare i restanti punti del dispositivo del provvedimento n. 39 del 21.03.2018; 

 

4) 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) 


