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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 96 del 05/02/2019
SEDE TERRITORIALE DI BARI

_____________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: PROROGA PER ULTERIORI DODICI MESI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O) PERSONALE DELL’ADISU PUGLIA – CIG ZF026E2D20

Istruttore: DI COSOLA MICHELE
Responsabile del Procedimento: DI COSOLA MICHELE

Capitolo/i n. 321.1 “Spese di Assicurazione”
C.I.G.: ZF026E2D20
IMPORTO(€): 5000,00

${v_paragrafo_DETFRO}

IL DIRIGENTE

Visto la determinazione del Direttore Generale n. 1152 del 20 dicembre 2018, recante: “Art. 18 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 30
giugno 2019”;
Premesso che il 31 dicembre 2018 è giunta in scadenza la polizza per la Responsabilità Civile verso terzi e
prestatori d’opera (RCT/O) stipulata per l’anno 2018, con Allianz spa, con un premio annuo di € 5.000,00, a
garanzia del personale dell’ADISU Puglia;
Dato atto che il Dirigente di Sede ha manifestato la volontà di avvalersi nuovamente della suddetta
copertura assicurativa e si è chiesto al Broker affidatario dell’Ente - Società GB Sapri, attualmente incaricato
del servizio di consulenza assicurativa - di effettuare la verifica di disponibilità di proroga della polizza, per
una durata di ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni, alla compagnia Allianz Spa assicuratrice del
servizio per l’anno 2018;
Rilevato che la Società GB Sapri - Broker dell’ADISU Puglia con propria nota, acquisita agli atti con prot.
n. 661 del 28/01/2019, comunicava la disponibilità, da parte della compagnia assicurativa Allianz S.p.A., a
prorogare le garanzie relative alla Polizza RCT/O n. 79635008 fino alle ore 24 del 31.12.2019, alle
medesime condizioni in corso al 31.12.2018 per un premio annuo lordo pari ad Euro 5.000,00:
Ritenuto opportuno procedere alla proroga per una ulteriore annualità della polizza assicurativa per la
copertura RCT/O, per un premio annuo lordo pari ad Euro 5.000,00;
Considerato che quanto in precedenza evidenziato rientra tra gli interventi eseguibili mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016;
Visto l’art. 6 del “Regolamento per l’acquisizione di Lavori, Beni e Servizi di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria” dell’Agenzia, adottato in conformità al D.Lgs. 50/2016 e approvato con
deliberazione n. 7 del 29/01/2018;
Acquisito il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) con validità 07/03/2019 dal quale si
evidenzia che la situazione della suindicata Società “Risulta Regolare”;
Ritenuto attribuire alla presente procedura il CIG ZF026E2D20;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Vista la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
Visto l’art. n. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Visto l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto il bilancio di previsione 2019/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 52 del 04 Dicembre 2017;
Determina
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per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:
Di prorogare il contratto assicurativo con l’Assicurazione Allianz spa relativo alla Polizza RCT/O n.
79635008 fino alle ore 24 del 31.12.2019, alle medesime condizioni in corso al 31.12.2018 per un premio
annuo lordo pari ad Euro 5.000,00;
di impegnare la somma complessiva di euro 5.000,00 sul capitolo n. 321.1 “Spese di Assicurazione”
Bilancio 2019
di liquidare la somma di € 5.000,00 in favore della general Broker SAPRI (Broker dell’ADISU Puglia) con
sede in Roma alla Via Nomentana, 183 codice IBAN IT 19Q0101503201000070244890;
di nominare Responsabile unico del procedimento il Sig. Michele Dicosola;
di attribuire alla presente procedura il seguente CIG ZF026E2D20, generato dalla procedura telematica
dell’Anac:
di trasmettere il presente atto al Responsabile unico del procedimento, al Settore risorse umane e finanziarie
ed al Direttore dell’esecuzione contrattuale, per gli adempimenti consequenziali.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 12 del 29/01/2019

Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI BARI;
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI BARI - [ Tritto Antonio ]

${v_paragrafo_DETVAL}

