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Azienda Regionale per lo Sviluppo Deir Agricoltura Calabrese 

Sede Legale Viale Trieste,93 -  87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione

Registro delle Determinazioni 

ARSAC

dei 0 3 • iOR 2020

OGGETTO: Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., 
attraverso l’AON società di brokeraggio -  Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 
31.12.2020 -  CIG 7722267851

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime 
parere, favorevole in ordine alla regolarità 
contabile e si attesta che, per l’impegno 
assur|tò esiste regolare copertura 
finanziaria.

iL RESPONSABItÉ-ttvjClO BILANCIO 
Dr.ssa Enie/enz^rta Malavasi



Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l’ARSAC;

- Visto il D.Lgs 50/2016 e s.mi.;

- Visto il regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato 
con deliberazione, n. 128 del 16.10.2018;

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 28 agosto 2019, con il quale il 
Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale è stato 
assegnato, ad interim, il Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;

- Vista la deliberazione n. 10 del 21 gennaio 2020 con la quale, la Regione Calabria ha autorizzato 
la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2020, che è limitata all’assolvimento delie obbligazioni già assunte, della obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati 
dalla legge, al pagamento delle spese del personale,,di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda.

PREMESSO:

- che l’Azienda si avvale della società AON S.p.A. (con sede legale in Milane, Via Andrea Ponti n. 
8/10) quale broker incaricato dalla Regione Calabria per gli Enti Strumentali della stessa, ai sensi 
del Registro Unico degli intermediari di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.;

- che con Deliberazione n. 202 del 2.11.2015 è stata indetta una gara d’appalto per l’affidamento dei 
servizi assicurativi dell’ARSAC per un periodo di 36 mesi, con possibilità di ripetizione dei servizi 
ai sensi deipari. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 per ulteriori 36 mesi, esperita mediante 
procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’ari. 82 del 
d.lgs. n. 163/2006, relativamente ai seguenti rischi:
Lotto 1) INCENDIO, FURTO, INFORTUNI CUMULATIVA, RESPONSABILITÀ’ CIVILE 
VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA, RCA/ARD a Libro Matricola, KASKO 
DIPENDENTI IN MISSIONE -  CIG: 6452258BBB;
Lotto 2) RESPONSABILITÀ’ CIVILE PATRIMONIALE -  CIG. 64523106A6;

- che nel termine previsto, ore 12.00 del giorno 14.12.2015, ha presentato la propria offerta la 
Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. -  Via Giovanni Antonelli n. 49 -  00197 ROMA per 
il lotto n. 1 ;

- oltre il termine di scadenza del 14.12.2015 ore 12.00, per la partecipazione alla gara, non sono pervenute 
altre offerte;

- che, a seguito dell’espletamento delle relative procedure di gara, con deliberazione n. 264 del 
30.12.2015 l’ARSAC ha provveduto ad aggiudicare i servizi assicurativi relativi al lotto n. 1 Rischi 
vari, per il periodo 31.12.15 -  31.12.18 - alla Compagnia UnipolSai ASSICURAZIONI S.p.A. -  
Via Stalingrado n. 45 - BOLOGNA - C.F. e P.IVÀ 00818570012, alle condizioni contrattuali di cui



ai rispettivi capitolati, con possibilità di ripetizione dei servizi ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) 
del d.lgs. n. 163/2006 per ulteriori 36 mesi;

- che a seguito della scadenza delle suindicate polizze, l’ ARSAC si è determinata a rinnovare 
1"affidamento dei servizi assicurativi, comprendenti le polizze assicurative di cui alla seguente 
tabella, per il periodo 31.12.2018 -  31.12.2021 alla Compagnia UNIPOLSÀI Assicurazioni, alle 
condizioni contrattuali di cui ai rispettivi capitolati, alle sotto indicate condizioni economiche - CIG 
7722267851:

polizza n. descrizione importo annuale lordo
77/164457364 Polizza INFORTUNI CUMULATIVA 10.500,00
65/164457584 Polizza RCT/RCG 79.200,00
45/164457536 Polizza FURTO RAPINA 28.350,00
5308500393237 Polizza KASKO 15.000,00
44/164462626 Polizza INCENDIO GLOBALE FABBRICATI 68.952,00
230/118650065 Polizza LIBRO MATRICOLA AUTO 19.615,00

TOTALI 221.617,00

CONSIDERATO:

- che il 31.3.2019 andranno a scadere i termini per il pagamento delle polizze per fi periodo 
31.12.2019 -  31.12.2020;

- che si rende necessario provvedere al pagamento della somma di €. 221.617,00 alla società Aon 
S.p.A., mediante accreditamento sul c/c bancario, che provvederà al pagamento del suddetto premio 
in favore della Compagnia UnipolSai ASSICURAZIONI S.p.A. -  Via Stalingrado n. 45 - 
BOLOGNA - C.F. e P.IVA 00818570012, e che tale pagamento è liberatorio per l’ARSAC;

- che per far fronte al pagamento dei contratti assicurativi sottoscritti, relativi all’anno 2020, è 
necessario assumere impegno di spesa di €. 221.617,00 sul capitolo U1203010901 del bilancio del 
corrente esercizio finanziario.

Verificata a seguito di riscontro:
0 la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva);

SU PROPOSTA del Sig. VANGELI Fortunato formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla 
struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal Sig. 
VANGELI Fortunato preposto alla struttura medesima e nominato RUP con Deliberazione n. 202 
del 2.11.2015.

Atteso:

che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.



DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- di assumere il relativo impegno di spesa di €. 221.617,00 sul capitolo U1203010901 del bilancio 
del corrente esercizio finanziario;

- di provvedere al pagamento del premio relativo alle polizze indicate in premessa, per l’anno 2020, 
pari ad €. 221.617,00 - CIG: 7 7 2 2 2 6 7 8 5 1 , alla società di brokeraggio Aon S.p.A., mediante 
accreditamento sul c/c bancario, che prowederà a sua volta al pagamento del suddetto premio alla 
in favore della Compagnia UnipolSai ASSICURAZIONI S.p.A. -  Via Stalingrado n. 45 - 
BOLOGNA - C.F. e P.IVA 00818570012, e che tale pagamento è liberatorio per l’ARSAC.

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesi i motivi di urgenza.

I1RUP

IL 1 ite
(Dott. Ani ,EUZZI)


