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Oggetto: rinnovo con “Assicurazioni Generali S.p.A.” delle convenzioni polizze n. 29556 del 
01/01/1988 e n. 77559 del 22/3/2011 – polizze collettive di capitalizzazione del trattamento di fine 
rapporto (T.F.R.) del personale dipendente dell’Azienda. Nomina RUP  
 

DECRETO N. 5487 
 
Il giorno 19 marzo 2021 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 dell’Area Gestionale riferisce quanto segue: 

- l’Azienda ha in vigore con “Assicurazioni Generali S.p.A.” le convenzioni polizze n. 29556 
del 01/01/1988 e n. 77559 del 22/3/2011 relative alla capitalizzazione del trattamento di fine 
rapporto (T.F.R.) del personale dipendente dell’Azienda;  

- entrambe le polizze sono in vigore fino a quando i singoli dipendenti dell’Azienda 
cesseranno il rapporto di lavoro; 

- con nota al protocollo aziendale al n. 5426 in data 18 marzo 2021 Assicurazioni Generali 
S.p.A. ha comunicato, tra l’altro, quanto segue: “come convenuto durante i nostri incontri, 
proponiamo di rinnovare la convenzione con decorrenza 2021 con versamenti annuali, 
ferme le caratteristiche del precedente contratto, con miglioramento delle condizioni in 
corso con un’unica modifica sostanziale sul costo che dal 5% passerebbe al 2,6%. Il 
versamento annuo viene effettuato dall’Ente tra i mesi di aprile/maggio non appena i vs. 
consulenti ci forniscono l’ammontare del TFR al 31/12 dell’anno precedente (2020) per 
ogni dipendente per poter effettuare i conteggi”; 

- il rinnovo proposto da “Assicurazioni Generali S.p.A.” risulta opportuno per l’Azienda in 
quanto consente un adeguato investimento di capitalizzazione del fondo trattamento di fine 
rapporto (T.F.R.) del personale dipendente dell’Azienda e, non da ultimo, l’importante 
riduzione dei costi che passerebbero, rispetto all’annualità precedente, dal 5% al 2,6%; il 
costo delle commissioni viene annualmente “assorbito” dal rendimento annuale 
dell’investimento; 

- considerato che il costo per ATER calcolato nel del 2,6%, giusto preventivo del 18 marzo 
2021 Prot. 5426, sotto il profilo di inquadramento della procedura da seguire, rientra nella 
procedura di cui all’art. 1 c. 2 lett a) L 120/2020 è possibile procedere con l’affidamento 
diretto; 

- visto: 
1. quanto disposto all’art. 1 comma 2 lett a) della L. 120/2020; 
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; 
4. 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; 

5. i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’art 42  del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

6. 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; 
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7. considerato che è stata appurata la congruità del prezzo praticata da “Assicurazioni 
Generali S.p.A.” in quanto il medesimo è in grado di fornire un prodotto rispondente 
alle esigenze dell’Azienda ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 

Tutto ciò premesso e considerato  
decreta 

 
- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione la dipendente Rag. 

Chiara Vantini; 
- Il RUP dichiara l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di legge, ai 

sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e l’insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 
42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della misura indicata nel PTPCT 2017/2019 in relazione al 
presente procedimento. Eventuali difformità dovranno essere segnalate al Direttore e al 
RPCT Aziendale  

- di autorizzare il rinnovo delle convenzioni di cui in premessa con “Assicurazioni Generali 
S.p.A.” per un costo del 2,6% preventivo trasmesso in data 18 marzo 2021 Prot. 5426; 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e 
all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei dati/documenti/informazioni 
oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento Rag. Chiara Vantini. 
 

 
   

         IL DIRETTORE  
       Ing. Franco Falcieri   
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