
                                                                     

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura 
M a t e r a  

Area Servizi Interni 

Codice Attività  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. DEL 

 

Oggetto:Affidamento del servizio di copertura assicurativa del patrimonio immobiliare e mobiliare 
dell’Alsia . Aggiudicazione definitiva .CIG:Z621CD1C75 
 

 

                                                                         Area 

 Assunto impegno definitivo contabile n.119 

Servizi Interni                                                                                                                  

Sul Cap.U00467 

 

Esercizio  2017 

 

per  € 5.600,00 

Assunto impegno definitivo contabile n .6 Sul Cap.U00467 Esercizio  2018 per €  8.600,00 

Assunto sub-impegno/impegno contabile n. ______ Sul Cap. ________ Esercizio ________ per €  ___________ 
    

 Liquidazione N. _________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio _______ che rientra nell’ambito 

dell’impegno n. _______ assunto con delibera /determina n. _____________ del ______________ 

Liquidazione N. __________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio _______ che rientra nell’ambito 

dell’impegno n. _______ assunto con delibera /determina n. _____________ del  ______________ 

Liquidazione N. __________ di € ____________________ sul Cap. _____ ____ Esercizio _______ che rientra nell’ambito  

dell’impegno n. _______ assunto con delibera  ./determina n. ____________ del _______________ 

Note: ________________________________________________________________________ 

 
Visto di Regolarità Contabile 
_______________________                            

 
Data________________ 
 
 

 

 La presente determinazione comporta _______contabile sul bilancio            UPB _ _____________  

La presente determinazione comporta _______ contabile sul bilancio           UPB___________ ____ 

La presente determinazione comporta _______ contabile sul bilancio           UPB ___________ ___ 

La presente determinazione comporta _______ contabile sul bilancio           UPB____________ ___ 

La presente determinazione comporta _______contabile sul bilancio           UPB ____________ ___ 

 Con la presente determinazione si procede alla _________ della somma di € _________ sul capitolo 

Esercizio _____in base all’impegno contabile n. __ ____ assunto con delibera  N.     del  

Con la presente determinazione si procede alla _________ della somma di € ________ sul  Capitolo 

Esercizio _____in base all’impegno contabile n. ________ assunto con delibera/determina N. ___ del 

Cap  ____ 

Cap. ____ 

Cap. ____ 

Cap. ____ 

Cap. ____ 

n. ______ 

 

n. ______ 

 

per €       ______ 

per €    ________   

per €    ________ 

per €       _______ 

per €    ________ 

UPB _________ 

 

UPB _________ 
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IL DIRIGENTE 

 
VISTE           le Leggi Regionali nn. 38/1996, 21/1998, 61/2000, 29/2001, 11/2006, 13/2007, 28/07, 

   20/2008, 31/2008 e N. 9/2015; 
  

VISTA  la Legge Regionale N. 15 del 06.07.2016 con cui si approva il Bilancio di previsione 
pluriennale per il triennio 2016 – 2018 dell’Agenzia;  

 
VISTA la Delibera del Direttore n.237 del 20/12/2016 che approva l’esercizio provvisorio 2017; 
 

VISTA  la determinazione a contrarre n. 2017/C/00001 del 04/01/2017 con la quale si  
autorizzava ad invitare  a presentare offerta, per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Alsia avente  durata contrattuale 
di   anni due , le Compagnie di Assicurazione di seguito elencate:   

1. Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale in Torino via Corte 
d’Appello,11 ( prot. Alsia n. 11587 del 6.12,2016); 

2. Generali Italia Spa con sede legale in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa,14 

( prot. Alsia n. 11598 del 06.12.2016); 
3. Rinalditeam S.a.S –con sede legale in Potenza –P.zza Mario Pagano 18 ( 

prot.Alsia n .11600 del 6.12.2016); 
 

DATO ATTO che le suddette  Compagnie   avevano  manifestato interesse all’affidamento del servizio 
in oggetto a seguito di indagine di mercato avviata con determina dirigenziale 

n.2016/C/00142 del 06/12/2016; 
 
VISTO  il verbale del 14/02/2017 , che al presente atto si allega per farne parte integrante e 

sostanziale sotto la lettera A, con cui il Responsabile del procedimento, dando atto della 
partecipazione alla gara di n. 2 Compagnie ovvero della Società Reale Mutua di 
Assicurazioni  con sede legale in Torino ed  Allianz SpA – Agenzia Rinalditeam SaS 

con sede in Potenza, ha aggiudicato provvisoriamente la gara de qua alla Società Reale 

Mutua di Assicurazioni con sede legale  in Torino  per aver offerto il premio 
assicurativo annuale più basso pari ad €.5.600,00, al lordo degli oneri . 

VISTO  il D. Lgs. N.50/2016( Codice dei contratti pubblici) e in particolare l’art.33  ai sensi del 
quale la cosiddetta proposta di aggiudicazione deve essere approvata dall’organo 
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da 
individuare nel dirigente competente alla gestione della gara; 

CONSIDERATO      che l’art.32 del D. Lgs.50/2016, sulle fasi delle procedure di affidamento,  specifica, al 

 comma 7, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
 prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

    
DATO ATTO   che il Responsabile del procedimento  ha proceduto alla verifica di quanto dichiarato, in 

sede di gara, dall’aggiudicatario provvisorio ed ha  accertato la regolarità della 
documentazione  tra cui  il DURC con scadenza il 22.06.2017, la certificazione del 

casellario giudiziale,  da cui nulla risulta a carico dei soggetti ivi indicati, Certificato della 

CCIAA di Torino, l’estratto di bilancio dell’ultimo anno ai fini della dimostrazione del 
fatturato globale dichiarato e, a garanzia degli impegni contrattuali, la  fidejussione 
bancaria  n.0947000000012514 rilasciata da BNL SpA  di Torino di €.7.616,00 quale 
cauzione definitiva ex art. 103 del D. Lgs.50/2016, (quest’ultimi trasmessi dalla 
suddetta Compagnia con nota PEC del 10/03/2017 acquisiti al prot. Alsia n.2587 del 
13/03/ 2017 );  

RITENUTO di dover  prendere atto delle risultanze della gara e di conseguenza procedere 
all’aggiudicazione definitiva del servizio di assicurazione del patrimonio immobiliare e 
mobiliare dell’ALSIA, in favore della Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale 
in Torino via Corte d’Appello,11 con un costo annuo lordo di €. 5.600,00 ;  

      

VERIFICATO  che la spesa complessiva per la durata biennale del contratto ( anni 2017-2018), 
ammontante ad €.14.200,00 ( compresi  €.3000,00 per eventuale proroga tecnica) , è 

impegnata provvisoriamente, giusta determinazione  n. 2017/C/00001 del 04/01/2017 e 

giusto impegno n.2017/0040, sul capitolo U 00467  miss.16.03.1  del Bilancio Triennale 
2016/2018  ed ha la necessaria copertura finanziaria nel pluriennale che  così  è suddiviso  

 €. 5.600,00 per l’ Esercizio  provv 2017 ; 
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 €. 8.600 ( comprensivo di €.3000,00 per eventuale proroga tecnica ) per 

l’Esercizio 2018;   

DATO ATTO          che, con  procura speciale autenticata per notar Daniele Bazzoni in Torino, iscritto al 
Collegio Notarile  dei distretti  riuniti di Torino e Pinerolo del 06/02/2017 ( rep.12633), 
allegato agli atti di gara  , i sigg. Tancredi Giuseppe, Tancredi Simona e Tancredi  Rocco, 
quali Agenti procuratori  della Agenzia di Potenza - Società Tancredi Srl , sono stati 
autorizzati, dalla Società Reale Mutua Assicurazioni di Torino, a formulare e sottoscrivere 
l’offerta economica nonché a stipulare  e gestire il contratto de quo in caso di 

aggiudicazione;  

 che il Dirigente Area Servizi Interni , competente alla sottoscrizione del contratto,  ex  
art.21 del  Regolamento acquisti in economia di servizi e forniture dell’Alsia, è obbligato  
ad astenersi dalla relativa sottoscrizione  in quanto trovasi in condizione di incompatibilità 
o conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo, avendo 
stipulato  altro  contratto, a titolo privato, con la suddetta Società di Assicurazione , ai 

sensi del comma 41 dell ‘art.1 della L.190/2012 ; 
  

CONSIDERATO    che la polizza, per i motivi di cui sopra, verrà sottoscritta dal Direttore quale  legale  

    rappresentante dell’Agenzia;        
 

VISTO  l’art.32 comma 10 del D. Lgs.50/2016 che esclude l’applicazione del termine dilatorio di 
35 gg. per la stipula del contratto; 

 
D E T E R M I N A  

Per le motivazioni innanzi dette e che si intendono tutte integralmente ripetute e trascritte, 
 
1. Di prendere atto della proposta di aggiudicazione a favore della Società Reale Mutua di 

Assicurazioni  con sede legale in Torino contenuta nel verbale de 14/02/2017( All.A)  riguardante 
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Alsia  

per il biennio 2017/2018  ; 
2. Di aggiudicare definitivamente la gara per l’affidamento del Servizio  Assicurativo  del Patrimonio 

Alsia in favore della Società Reale Mutua di Assicurazioni sopra indicata ,  con un costo annuo lordo 
di €. 5.600,00 ;  

3. Di dare atto , per i motivi su indicati che alla stipula ed alla gestione del contratto provvederà 

l’Agenzia di Assicurazione di Potenza -- Società Tancredi Giuseppe,Simona e Rocco  Srl con sede in 

Potenza alla via Marconi,219 ; 
4. di rendere definitivo l’impegno provvisorio  n.2017/0040  di €.14.200,00 ( compresi  €.3000,00 per 

eventuale proroga tecnica) a favore della  Società Reale Mutua di Assicurazioni Agenzia Principale di 
Potenza  Tancredi s.r.l.  , per la durata biennale del contratto ( anni 2017-2018) ,  in essere sul 
capitolo U 00467 miss.16.03.1  del Bilancio Triennale 2016/2018 così  è suddiviso :  

 €. 5.600,00 per l’ Esercizio provv 2017 ; 

 €. 8.600 ( comprensivo di €.3.000,00 per eventuale proroga tecnica) per l’Esercizio 2018;   

5.   di procedere alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva  ed invitare la ditta 
aggiudicataria  alla stipula del relativo contratto; 

6.  Di procedere tempestivamente all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D. Lgs. 
50/2016;  

7.  di pubblicare l’esito del suddetto affidamento  sul profilo dell’Agenzia e sull’ albo online dell’Agenzia  ; 

8.  di adempiere all’obbligo di pubblicazione imposto dalla c.d. “Amministrazione Trasparente” ai sensi 

del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.-  e L.190/2012; 

9.   di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del contratto  assicurativo, è la P.O. Economato rag. 
Antonio Guarino; 

10.  di trasmettere copia del presente atto alla P.O.  economato per i conseguenti adempimenti.; 

11. di attestare che la presente aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Si dà atto che tutta la documentazione alla  quale è fatto riferimento nelle premesse e nel 

dispositivo del presente provvedimento, è depositata presso l’Area Servizi Interni, che ne curerà la 

conservazione nei termini di legge. 
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Data _____________ 

 
                           IL DIRIGENTE                                                            

             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 
 Atto da trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

X    Atto da non trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

 

 

 

Il  Dirigente 

     …………………………………. 
 
_____________________________________________________________________ 
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Si attesta che copia della presente determinazione 

 
 È stata pubblicata all’Albo dell’Alsia il   _______________ 

 
 È stata trasmessa al Dirigente il    _______________ 

 
 E’ stata trasmessa al Commissario Straordinario il  _______________ 

Il Responsabile P.O. Segreteria 

 

                        F.to. Maria Teresa Dragonetti 
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