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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 65 del 22 luglio 2021 
 
Oggetto: “Polizza di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale della 

Pubblica Amministrazione” a copertura del periodo 30.06.2021 – 
30.06.2022. Impegno di spesa e liquidazione del premio annuo lordo. 
Cig n. ZC23285041. 

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto 
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 267/2000 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti 
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla 
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa 
disposizione; 

VISTO il Regolamento sulla disciplina per contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni) dell’Ente;  

VISTO il Bilancio 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio 
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 
marzo 2021, esecutiva;  

VISTO il PEG 2021 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 12 del 6 maggio 2021, esecutiva; 

RICHIAMATA la determinazione n. 21 del 17 marzo 2020, con la quale è stato affidato 
alla società Assiteca di Verona, via Francia n. 4, P. IVA n. IT 09743130156, l’incarico di 
consulenza assicurativa volta ad amministrare in via esclusiva i contratti assicurativi del 
Consiglio di bacino Veronese in Italia ed all’estero a partire dal marzo 2020 e per la 
durata di 24 mesi;    

DATO ATTO che: 

- tra gli impegni assunti dalla società Assiteca vi è anche quello di provvedere 
all’indagine sul mercato assicurativo per la ricerca di condizioni migliorative delle 
polizze del Consiglio di Bacino Veronese; 

- questo Ente ha la necessità di procedere alla copertura assicurativa RC 
Patrimoniale per la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità 
amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, limitatamente alla 
quota a copertura della responsabilità derivante da colpa lieve e per il periodo 
30.6.2021 – 30.6.2022;  

CONSIDERATO che:  

- la copertura assicurativa in parola, attualmente in corso, è stata affidata, per il 
tramite del broker ASSITECA, alla compagnia assicurativa LLOYD’S ASSIGECO 
per il periodo 30.6.2020 – 30.6.2021, con premio annuo lordo par ad € 3.894,00;  

- il broker assicurativo ha provveduto ad interpellare alcune compagnie operanti nel 
settore per ottenere le quotazioni della polizza in oggetto per il periodo 30.6.2021 – 
30.6.2022, ottenendo le offerte agli atti del presente provvedimento;  
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- tra le suddette offerte, sono state escluse quelle delle compagnie assicurative 
LIBERTY (premio annuo proposto € 5.500) e Compagnia BDB (premio annuo 
proposto € 5.170,04) per eccessiva onerosità del premio annuo lordo;  

- sono state individuate le offerte presentate dalle due compagnie assicurative 
LLOYD’S Assigeco e XL Insurance, che hanno proposto una offerta economica con 
il minor scostamento rispetto al costo attuale della polizza per il periodo 30.6.2020 
– 30.6.2021, e che vengono analiticamente descritte nel prospetto sotto riportato:  

-  

 

 

VISTO il capitolato tecnico dell’assicurazione per responsabilità patrimoniale, 
trasmesso dal broker assicurativo in data 18.6.2021 e agli atti del provvedimento;  

VALUTATO che, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la 
miglior offerta di copertura assicurativa per l’ente per i rischi derivanti da responsabilità 
civile patrimoniale scaturenti da colpa lieve, sia quella della compagnia assicurativa XL 
Insurance, che contiene sia condizioni e clausole contrattuali migliorative, sia un 
premio annuo lordo economicamente più vantaggioso;  

RITENUTO quindi di procedere alla stipula della polizza di assicurazione per la 
responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione per il periodo 
30.6.2021 – 30.6.2022 con la compagnia assicurativa XL Insurance per il tramite del 
broker assicurativo dell’Ente, al costo del premio annuo lordo pari ad € 3.149,00;  

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., 
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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DETERMINA 

1. DI APPROVARE la stipula della polizza di assicurazione per la responsabilità civile 
patrimoniale della Pubblica Amministrazione per il periodo 30.6.2021 – 30.6.2022 
con la compagnia assicurativa XL Insurance, per il tramite del broker assicurativo 
dell’Ente - Società Assiteca di Verona con sede in via Francia n. 4 P.IVA IT 
09743130156 - al costo del premio annuo lordo pari ad € 3.149,00.  

2. DI IMPEGNARE la suddetta somma complessiva di € 3.149,00 al codice  
n. 01.02-1.10.04.01.000, cap. 90, impegno n. 29/21 del Bilancio e. f. 2021. 

3. DI DARE ATTO che il codice CIG del pagamento per ilpremio assicurativo in parola 
è ZC23285041. 

4. DI LIQUIDARE la somma di € 3.149,00 alla società Assiteca spa d Verona, broker 
assicurativo dell’Ente.  

 
Il Direttore   

Dott. Ing. Luciano Franchini 
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