
 

Oggetto: Polizza VITA DIRIGENTI  01.02.2019/31.01.2020 - Ing. Luca Mozzini – Arch. 

Elena Ballini - Affidamento diretto all’operatore economico VITTORIA 

ASSICURAZIONI – Euro 1.136,00 

 

DECRETO N. 4682 

 

Il giorno 4 febbraio 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 la 

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

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

 con deliberazione del consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 1/16687 del 14/12/2018 

l’ing. Luca Mozzini è stato nominato direttore dell’Ater di Verona a partire dall’01.01.2019 

e l’arch. Elena Ballini a far data 17/12/2018 è tornata nelle sue piene funzioni di dirigente 

dell’Area Tecnica;  

 ai sensi di quanto disposto all’art. 18 c. 5 del CCNL DIRIGENTI occorre procedere alla 

stipula di una polizza vita nell’interesse dei dirigenti per una somma assicurata pro capite di 

€ 150.000,00; 

 con nota in data 22.01.2019 Prot 1102 è stato richiesto all’operatore economico SEVERAL 

SRL, aggiudicatario del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’A.T.E.R., di 

avviare la procedura volta all’affidamento di dette polizze, ai sensi di quanto disposto all’ 

art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

 il broker ha espletato l’indagine di mercato per l’affidamento diretto ed ha trasmesso in data 

28/01/2019 Prot. 1463 l’esito della procedura dalla quale si evince che la migliore 

quotazione è quella di VITTORIA ASSICURAZIONI con un premio annuo lordo 

complessivo di € 1.136,00 (€ 752,50 relativamente all’ing. Luca Mozzini ed € 383,50 

relativamente all’arch. Elena Ballini. 

 

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 e s.m.i., 

con il pagamento del premio assicurativo, a favore dell’operatore economico VITTORIA 

ASSICURAZIONI per il tramite del broker (SEVERAL SRL) per l’importo di € 752,50 

relativamente alla polizza vita dell’ing. Luca Mozzini CIG. ZD626E2B05 e per l’importo di 

€ 383,50 relativamente alla polizza vita dell’arch. Elena Ballini CIG. Z4A26E2B86. 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 impegnare la somma complessiva di euro 1.136,00 lordi annui.= (01.02.2019 – 

31.01.2020) a favore di VITTORIA ASSICURAZIONI per il pagamento del premio 

assicurativo polizza vita dirigenti per il tramite del broker  

 di procedere con le verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. relativamente all’operatore economico VITTORIA ASSICURAZIONI  

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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