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Gara a procedura negoziata in economia per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa “Incendio-All Risks”. Approvazione del verbale di gara. Affidamento in favore di 
Aig Europe Limited rappresentanza generale per l’Italia – impegno di spesa di € 29.000,00 
o.f.c. sul cap. 13030 art. 3 bilancio regionale 2014 

 
(omissis) 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – l’allegato verbale di gara Rep. n. 
13/2014 del 4 agosto 2014 relativo alla procedura negoziata in economia per l’affidamento del 
servizio di copertura assicurativa “Incendio – All Risks”; 
2. di affidare – per le ragioni esposte in premessa – il servizio per la copertura assicurativa 
“Incendio – All Risks” alla Compagnia AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia 
con sede in Milano – Via della Chiusa, 2 – Codice Fiscale e Partita IVA 08037550962 per il premio 
annuo imponibile di € 22.085,89; 
3. di stabilire che la copertura assicurativa in questione decorrerà dalle ore 24.00 del 30 settembre 
2014 anche in pendenza della formale stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 
163/2006; 
4. di procedere alla sottoscrizione del contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 33 Lett. 
b) con la sottoscrizione delle polizze assicurative secondo lo schema di capitolato di polizza di cui 
alla determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi 
informativi n. A0302A/179/2014 del 14 luglio 2014; 
5. di impegnare nell’ambito della prenotazione di spesa n. 286/2014 per il servizio assicurativo in 
questione in favore della Compagnia AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia 
con sede in Milano – Via della Chiusa, 2, la somma complessiva presunta di € 29.000,00 o.f.c. sul 
Cap. 13030 – Art. 3 - Bilancio 2014, di cui € 27.000,00 o.f.c. per il premio annuo come da offerta 
presenta in gara ed € 2.000,00 o.f.c. per eventuale regolazione di premio; 
6. di ridurre della somma di € 10.120,00 la prenotazione di impegno di spesa n. 286/2014 effettuata 
sul Cap. 13030 – Art. 3 – Bilancio 2014, assunta con determinazione dirigenziale n. 
A0302A/179/2014 del 14 luglio 2014; 
7. di liquidare la relativa spesa sulla base di idonea documentazione debitamente vistata; 
8. di confermare per il presente affidamento l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 – 
comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di 
cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010. 
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