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OGGETTO: pagamento premio polizza n. 537.058.0000906667 per responsabilità civile verso terzi (RCT 
sciatori) alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l'AON società di brokeraggio — periodo 
01/04/2022 - 30/04/2022 — CIG ZCB34A429D. 

IL RESPO 	UFFICIO SPESA 
Df:31 	11 	-411 



A.R.S.A.C.  

Settore Amministrativo 

Il Dirigente 

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

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, con il quale il Dott. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura 
Calabrese (ARSAC); 

- Visto il Provvedimento n. I prot. n. 389 del 10/01/2020 con il quale sono state affidate da parte del D.G. le 
funzioni di gestione degli impianti a fune di Camigliatello silano al  Sig.  Lauria Giuseppe; 

- Vista la nota prot. n. 4673 del 29/04/2021 con la quale il  Sig.  Salvatore Frangella è stato nominato RUP per 
le acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello 

- Vista la deliberazione n. 149 del 28 dicembre 2021 con la quale è stato approvato da parte del Direttore 
Generale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022: 

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. I del 10 gennaio 2022 con la quale, lo stesso, ha 
autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2022 che è limitata 
all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi ed obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutui, 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 Milano, 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, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 40/2021, a partire dal 1° gennaio 2022 lo sciatore che 
utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria 
responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi; 

- che è fatto obbligo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di 
fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza 
assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni provocati alle persone o alle cose; 

- che la Società di brokeraggio assicurativo dell'Azienda ha provveduto a svolgere un'indagine di mercato 
presso le principali Compagnie al fine di valutare nronriqte assicurative  ed individuare la migliore  a tutela 

degli interessi dell'Azienda; 

- che con nota inviata il 28/12/2021, la Società di brokeraggio ha trasmesso la proposta presentata dalla 
Compagnia Vittoria Assicurazioni, in atti d'ufficio; 

- che, poiché, l'offerta presentata dalla Compagnia Vittoria Assicurazioni alle condizioni proposte nel 
capitolato di polizza RCT sciatore e nel Fascicolo Informativo è risultata congrua, così come sottolineato 
dalla Società di brokeraggio, l'Azienda, con determinazione n. 1106 del 29 dicembre 2021 ha contratto e 
contestualmente stipulato, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, con la Vittoria Assicurazioni la 
polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatore. 



ente  
(Sig. 	Giuseppe) 

Su proposta del RUP  Sig.  Salvatore Frangella formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché 
dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP si può procedere al 
pagamento del premio mensile (aprile 2022) relativo alla polizza stipulata con la Compagnia Vittoria 
Assicurazioni. 

CONSIDERATO: 

- che per il tramite dell'AON è pervenuta la notula del mese di aprile 2022 per cui si rende necessario 
provvedere al pagamento della somma di €. 87,30 a titolo del premio relativo al periodo 01/04/2022 — 
30/04/2022 alla società Aon S.p.A., mediante accreditamento sul c/c bancario; 

- che la società Aon, provvederà al pagamento del suddetto premio in favore della Compagnia Vittoria 
Assicurazioni S.p.A. — Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni Sede e Direzione: Italia, 20149 
Milano, Via Ignazio Gardella nr. 2 - codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 
01329510158 R.E.A. N. 54871; 

- che tale pagamento è liberatorio per l'ARSAC; 

Verificata a seguito di riscontro: 

° la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva). 

Atteso: 

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento. 

DETERMINA 

per i motivi di cui in premessa: 

- di liquidare la somma di €. 87,30 a titolo del premio relativo al periodo 01/04/2022 — 30/04/2022 - CIG: 
ZCB34A429D, impegnandola sul capitolo U1203010901 del bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario; 

- la somma di €. 87,30 dovrà essere liquidata alla società di brokeraggio Aon S.p.A., mediante 
accreditamento sul c/c bancario, che provvederà a sua volta al pagamento del suddetto premio alla 
Compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A. — Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni Sede e Direzione: 
Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella nr. 2 - codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese 
di Milano 01329510158 R.E.A. N. 54871; 

he.rntn— 	AR s 

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

Il RUP  
(Sig.  Frange a Salvatore) 
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