
OGGETTO:  PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI: LOTTO n.1 “ALL RISKS DANNI DIRETTI” CIG 8226148015; 
LOTTO n.2 “INFORTUNI” CIG 814295530B; LOTTO n.3 “RC PATRIMONIALE” CIG 8226181B4D; LOTTO n.4 
“RC  PROFESSIONALE”  CIG  81429964E0,  LOTTO  n.5  “RCT/O”  CIG  8143008EC4.   Periodo  31/03/2022-
31/03/2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

con  i  poteri  di  cui  al  D.  Lgs  n.  165/2001,  all'art.  35  dello  Statuto  e  all'art.  16  del  Regolamento  di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

VISTA  la  Determinazione  del  Segretario  Generale  n.  53  del  25/03/2020  concernente  l'affidamento  dei 
servizi assicurativi alle compagnie di seguito specificate, a valere per il triennio 2020-2023:

 Lotto  n.1  All  Risk  Property,  n.  contratto  2020/10/3269264, al  Dott.  Alessandro  Nardilli  (Reale 
Mutua), premio triennale netto € 35.947,74;

 Lotto n.2 Infortuni  Generico (Amministratori,  Collegio dei  Revisori  e dipendenti  in  trasferta),  n. 
contratto  IAHE000202,  alla Società Aig  Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, premio 
triennale netto € 6.439,02;

 Lotto n.3 RC patrimoniale (colpa lieve), n. contratto BE000058892-LB, alla società Lloyd's Insurance 
Company S.A, premio triennale netto € 7.488,00;

 Lotto n.4 RC professionale Organismo di Mediazione, n.  contratto  A1202048784-LB, alla società 
Lloyd's Insurance Company S.A, premio triennale netto € 2.576,81;

 Lotto n.5 RCT/O (Responsabilità civile verso Terzi e prestatori d'Opera), n. contratto ILIE001756, alla 
Società Aig Europe S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, premio triennale netto € 5.128,83;

RICHIAMATA la  determinazione  del  Segretario  Generale  del  09/09/2021  di  affidamento  del  servizio  di 
brokeraggio assicurativo al Broker AON SPA, Insurance & Reinsurance Brokers per la durata di 3 (tre) anni 
con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, salva la possibilità di 
ulteriore proroga per altri 2 (due) anni;

CONSTATATA  la  imminente  scadenza  delle  coperture  assicurative  e  ritenuto  pertanto  opportuno 
provvedere ai pagamenti dei relativi premi di competenza per il periodo 31/03/2022 – 31/03/2023;

ACQUISITA  agli  atti  la  nota  del  broker  AON Spa  del  08/03/2022  recante  il  prospetto  riepilogativo  dei 
contratti  da  assicurare  per  il  periodo  31/03/2022-31/03/2023  comprensivi  dei  relativi  premi  da 
corrispondere come di seguito riportati:

1.  Lotto n.1 All Risk Property, n. contratto 2020/10/3269264 - Premio € 14.648,70;

2.  Lotto n. 2 Infortuni Generico (Amministratori, Collegio dei Revisori e dipendenti in trasferta), n. 
contratto IAHE000202- Premio € 2.200,00;
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3.  Lotto n. 3 RC patrimoniale (colpa lieve), n. contratto BE000058892-LB – Premio € 3.051,36;

4. Lotto n. 4 RC professionale Organismo di Mediazione, n. contratto A1202048784-LB- Premio € 1.050,05;

5. Lotto n. 5 RCT/O (Responsabilità civile verso Terzi e prestatori d'Opera), n. contratto ILI/001756 – Premio 
€ 2.090.00;

DATO ATTO dell'istruttoria della dott.ssa Sabrina Zampino, in organico al Servizio Provveditorato e Gestione 
Patrimoniale dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente;

DETERMINA

1) di  liquidare ad  Aon Spa, per Reale Mutua, l'intero premio per il periodo 31/03/2022-31/03/2023 
relativo alla copertura assicurativa del  rischio  "AlI risk Danni diretti” per l’importo complessivo di € 
14.648,70; 

2) di  liquidare  ad   Aon  Spa,  per  AIG  EUROPE  SA, l'intero  premio  per  il  periodo  31/03/2022  - 
31/03/2023 relativo alla copertura assicurativa del rischio  “Infortuni”  per l’importo complessivo di 
€ 2.200,00;

3) di  liquidare  ad  Aon Spa,  per  LLOYD'S  INSURANCE COMPANY SA,  l'intero  premio per  il  periodo 
31/03/2022  -31/03/2023  relativo  alla  copertura  assicurativa  del   rischio  “RC  Patrimoniale”  per 
l’importo complessivo di € 3.051,36;  

4) di  liquidare  ad Aon Spa,  per  LLOYD'S  INSURANCE COMPANY SA,  l'intero premio per  il  periodo 
31/03/2022 -31/03/2023 relativo alla  copertura assicurativa  del   rischio “RC Professionale”  per 
l’importo complessivo di  € 1.050,05;

5) di  liquidare  ad  Aon  Spa,  per  AIG  EUROPE  SA,  l'intero  premio  per  il  periodo  31/03/2022  - 
31/03/2023 relativo alla copertura assicurativa del rischio  “RCT/RCO” per l’importo complessivo di 
€ 2.090,00;

6) di dare atto che l'importo totale dei premi assicurativi per  complessivi  € 23.040,11 trova copertura 
sul conto n.325030 del corrente esercizio finanziario;

7) di demandare ai competenti uffici  gli  adempimenti di  cui agli  artt.  29,  commi 1 e 2 del d.  Lgs. 
50/2016.

Il  SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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