
 

Oggetto: Polizze in scadenza il prossimo 31/12/2020 – RINNOVO - Euro 13.954,58 

  

DECRETO N. 5360 

 

Il giorno 4 dicembre 2020 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, 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:    

  

 Il prossimo 31/12/2020 sono in scadenza le seguenti polizze: 

1. Polizza Fine Art’s - Chiodo a chiodo. Tale polizza è operante per i danni fisici e la perdita 

degli oggetti d’arte contenuti nei locali siti in P.zza Pozza, Verona; 
2. Polizza RCA - La polizza garantisce la responsabilità civile di ATER per danni a terzi derivanti 

dalla circolazione del mezzo unitamente ad incendio, furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e 

danni accidentali per il veicolo di ATER targato FW290 JK; 

3. Tutela legale - Tale polizza garantisce per il mezzo targato FW 290 JK le spese legali, peritali, 

investigative e processuali, negli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione del veicolo. 
4. Infortuni conducenti - Tale polizza garantisce gli infortuni subiti da: amministratori 

(limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato) conducente del veicolo di 

proprietà dell’ATER direttore generale, dipendenti, consulenti, collaboratori durante la guida di 

propri mezzi in occasione di servizio autorizzato da ATER e che abbiano per conseguenza la 

morte od un’invalidità permanente. Per gli amministratori è anche prevista una diaria da 

ricovero e da gessatura e le spese mediche e farmaceutiche da infortunio; per le restanti categorie 

sono previste in aggiunta le sole spese mediche e farmaceutiche da infortunio 

5. Tutela giudiziaria - Tale polizza è operante per le spese legali, in ambito penale e civile, che 

ATER debba sostenere nella tutela dei propri diritti e interessi, in caso di controversie relative a 

fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni nell’adempimento dei 

compiti d’ufficio. 

6. Polizza RC Patrimoniale (colpa lieve) - Tale polizza è operante per le perdite patrimoniali 

cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione 

allo svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri, 

delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. 

 in vista della prossima scadenza, l’operatore economico MARSH SPA, affidatario del 

servizio di brokeraggio assicurativo a favore di A.T.E.R. di Verona fino al 31/12/2020, 

giusto atto di Affidamento Prot 14710 del 12/08/2020, ha effettuato indagine di mercato al 

fine della quotazione delle suddette polizze. Dall’indagine è risultato quanto segue: 

1. Polizza Fine Art’s - Chiodo a chiodo. La compagnia LLOYD’S, già affidataria della 

polizza in scadenza ha confermato la disponibilità al rinnovo 31/12/2020 – 31/12/2021 

alle stesse condizioni economico/normative in corso con polizza n. 7FAR01067KLB - 

€ 3.056,25 (Prot. 20605 del 29/10/2020) 

2. Polizza RCA. La compagnia UNIPOL, già affidataria della polizza in scadenza ha 

confermato la disponibilità al rinnovo 31/12/2020 – 31/12/2021 alle stesse condizioni 

economico/normative in corso, considerando un decremento del valore assicurato del 

10% portando quindi il valore del veicolo IVA inclusa ad € 8.700,00 - € 780,33 (Prot. 

19727 del 21/10/2020 e 22946 del 26/11/2020) 

3. Tutela legale. La compagnia DAS, già affidataria della polizza in scadenza ha 

confermato la disponibilità al rinnovo 31/12/2020 – 31/12/2021 alle stesse condizioni 

economico/normative in corso con polizza n. 1125202985 per il solo veicolo targato 

FW290JK - € 40,00 (Prot. 21470 dell’11/11/2020) 

4. Infortuni conducenti. La compagnia UNIPOLSAI, già affidataria della polizza in 

scadenza ha confermato la disponibilità al rinnovo 31/12/2020 – 31/12/2021 alle stesse 

condizioni economico/normative in corso con polizza n. 131877944 con ampliamento a 

3 amministratori - € 268,00 (Prot. 21510 dell’11/11/2020) 

5. Tutela giudiziaria. La compagnia DAS, già affidataria della polizza in scadenza ha 

confermato la disponibilità al rinnovo 31/12/2020 – 31/12/2021 alle stesse condizioni 



economico/normative in corso con polizza n. 197255 con l’inserimento di 2 consiglieri 

- € 4.410,00 (Prot. 21511 dell’11/11/2020) 

6. Polizza RC Patrimoniale (colpa lieve). La compagnia Lloyd’s, già affidataria della 

polizza in scadenza ha confermato la disponibilità al rinnovo 31/12/2020 – 31/12/2021 

proponendo un premio annuo lordo di € 12.447,00. Considerato che il premio annuo in 

corso era fissato in € 5.888,66 è stata effettuata indagine di mercato dalla quale è 

risultato che la miglior quotazione risulta quella di XL INSURANCE CO con un 

premio annuo lordo di € 5.400,00 con le medesime condizioni della polizza in essere 

(massimali € 2.500.000 per sinistro; € 5.000.000 in aggregato annuo; € 2.500 

franchigia; retroattività illimitata; postuma 5 anni per cessazione contratto – 5 anni per 

cessazione attività)  

 

 considerato che le polizze prevedono un premio non superiore ad € 75.000 è possibile 

procedere con l’affidamento di cui all’art. 1 comma 2 lett a) della L. 120/2020; 

 visto: 

1. quanto disposto all’art. 1 comma 2 lett a) della L. 120/2020 si ritiene di poter e dover 

procedere mediante procedura di affidamento diretto; 

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 dalle compagnie assicuratrici 

Tutto quanto sopra premesso e specificato 

  

decreta 

 

 di autorizzare l’affidamento diretto, sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, con il 

pagamento del premio relativamente al periodo 31.12.2020 – 31.12.2021 delle seguenti 

polizze: 

1. Polizza Fine Art’s - Chiodo a chiodo € 3.056,25 CIG Z622F2F5F1; 

2. Polizza RCA - € 780,33 CIG ZD92F6A8CB 

3. Tutela legale - € 40,00 CIG ZE02F2F691 

4. Infortuni conducenti – 268,00 CIG Z3E2F2F706; 

5. Tutela giudiziaria - € 4.410,00 CIG Z172F2F74C; 

6. Polizza RC Patrimoniale (colpa lieve) - € € 5.400,00  CIG Z572F7CB45 

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. Franco Falcieri 
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