
 

Oggetto: Infortuni conducenti -  UNIPOOL SAI n. polizza 131877944 - Pagamento del 

premio relativamente al periodo 31.12.2019 - 31.12.2020 - Euro 138,01 

 

DECRETO N. 4992 

 

Il giorno 24 dicembre 2019 il sottoscritto Ing. Luca Mozzini, Direttore dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 

Responsabile del Procedimento, Rag. Claudia Menegazzi, nominata con determina del commissario 

straordinario n. 1/16457 in data 09.03.2017, ha comunicato quanto segue: 

 all’operatore economico MARSH SPA con sede in Via S. Crispino n. 114 Padova, con nota 

in data 5/6/2019 Prot. 11700, è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo a favore 

di A.T.E.R. di Verona relativamente al periodo 01.08.2019 – 30/09/2020 per le seguenti 

polizze: 1. RC diversi dipendenti; 2. Fine art’s – chiodo a chiodo; 3. EDP Elettronica; 4. 

Kasko Autovetture – CVT non di proprietà; 5. Polizza RCA - 1 auto 1 motociclo; 6. Tutela 

giudiziaria con la clausola di omicidio colposo - 1 auto 1 motociclo; 7. Infortuni 

conducenti; 8. Tutela giudiziaria; 9. Rc Patrimoniale (colpa lieve); 10. Incendio - tutte con 

scadenza 30 settembre - 11. Vita dirigenti con scadenza 31 gennaio; 

 successivamente, a seguito di incontro con i referenti, è stato verificato che per alcune delle 

polizze in essere, risulta conveniente, anche al fine della gestione della polizza stessa, 

l’inserimento del rischio nella polizza GLOBALE FABBRICATI per la quale il contratto in 

essere con GENERALI ITALIA SPA ha scadenza il 31.12.2020; 

 l’operatore economico MARSH SPA ha quindi espletato l’indagine e richiesto alle 

compagnie assicurative la possibilità di concessione della proroga fino al 31.12.2020 alle 

medesime condizioni tecniche/economiche in corso; 

 con nota in data 23/12/2019 Prot. 25298 MARSH S.P.A. ha trasmesso il carico contabile in 

vista della prossima scadenza (31.12.2019) per un importo di € 138,01; 

 considerato che la polizza prevede un premio non superiore ad € 40.000 e che quindi è 

possibile procedere con l’affidamento di cui all’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 

s.m.i.; 

 visto: 

1. quanto disposto all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si ritiene di poter e dover 

procedere mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lett. a) del 

medesimo articolo; 

2. il D. Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

3. quanto disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

1. le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornate dal consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 636 del 10.07.2019 pubblicate sulla GURI n. 183 del 

06.08.2019; 

2. i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione) e dall’art 42  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

3. quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in materia 

di Amministrazione trasparente 

- considerato che: 

1. l’art. 95 c. 4 lett c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dispone che le forniture ed i servizi di 

importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

2. è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla compagnia assicuratrice. 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato  

  

decreta 

 



- di autorizzare l’affidamento diretto, sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, con il 

pagamento del rateo di premio relativamente al periodo 31.12.2019 – 31.12.2020 della Polizza 

Infortuni conducenti -  UNIPOOL SAI n. polizza 131877944 per un importo di € 138,01 - 

CIG ZA92B580DE. 

Il versamento del premio nelle mani del broker, concreta a tutti gli effetti il pagamento del 

premio stesso con valore liberatorio per l’Azienda. 

 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita 

sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; 

a tal fine il responsabile dei dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è la Rag. 

Claudia Menegazzi. 

 

IL DIRETTORE 

                Ing. Luca Mozzini 
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