
 

 

 

 

 
             Ufficio Acquisti 

 

 
Meldola,    03/11/2017       Prot.n. 7386/2017 
    
 
OGGETTO:   Proroga polizza di assicurazione del patrocinio legale di amministratori e dipendenti 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSE 

 
- con determinazione a contrarre prot. 3185 del 08.05.2017 veniva indetta una  gara con 

procedura aperta ai sensi  dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice dei contratti 

pubblici, per l’affidamento dei servizi assicurativi vari rischi  per l’IRST di Meldola (FC) 

suddiviso nei seguenti lotti: 

● Lotto 1: Polizza di assicurazione “all risks” patrimonio mobiliare ed immobiliare; 

● Lotto 2: Polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria; 

● Lotto 3: Polizza di assicurazione infortuni categorie varie; 

● Lotto 4: Polizza di assicurazione incendio/furto/kasko; 

● Lotto 5: Polizza di assicurazione del patrocinio legale di amministratori e dipendenti; 

● Lotto 6: Polizza di assicurazione per la responsabilità patrimoniale degli enti 

pubblici; 

Preso atto del provvedimento n. 4596/2017 del 30/06/2017 col quale è stata disposta 

l’aggiudicazione per i soli lotti 1.2.3 e 4; 

Richiamati: 

- il provvedimento prot. 4623 del 30/06/2017 con cui è stata disposta una proroga polizza di 

assicurazione del patrocinio legale di amministratori e dipendenti per il periodo di due 

mesi dal 01.07.2017 al 31.08.2017; 

- il provvedimento prot. 6000 del 01/09/2017 con cui è stata disposta una proroga polizza di 

assicurazione del patrocinio legale di amministratori e dipendenti per il periodo di due 

mesi dal 01.09.2017 al 31.10.2017; 

Rilevato che a tutt’oggi è in corso l’indagine di mercato per individuare e selezionare la miglior 

offerta come comunicato dal Brocker con e-mail agli atti; 

Vista l’imminente scadenza al 31/10/2017 della polizza di cui al lotto n. 5; 

Acquisita la disponibilità dall’attuale operatore economico aggiudicatario del servizio, Generali 

s.p.a., a prorogare  per ulteriori tre mesi la polizza in argomento alle medesime condizioni 

contrattuali ed economiche; 



 

 

 

 

 
             Ufficio Acquisti 

 

Sentito il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali che ha espresso parere favorevole alla 

proroga della polizza; 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- la deliberazione n. 5 prot.  26/5/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità 

 

DISPONE  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo: 

   

-di autorizzare la proroga del servizio assicurativo “Polizza di assicurazione del patrocinio legale di 

amministratori e dipendenti” di cui al lotto 5 (non aggiudicato con precedente gara ad evidenza 

pubblica ai sensi dell’art.60 del del D.Lgs 50/2016) per n. 3 mesi dalle ore 24 del giorno 31/10/2017  

sino alle ore 24 del 31/01/2018 alle medesime condizioni contrattuali in essere, alla compagnia 

assicurativa Generali per un importo bimestrale omnicomprensivo di € 903,75; 

-di confermare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione dei 

contratti in questione il Dott. Gianluca Mazza, Direttore dell’Area Giuridico Amministrativa; 

- di confermare la sottoscritta Dirigente del servizio dott.ssa Stefania Venturi quale RUP, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

-di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG resta invariato trattandosi di una proroga; 

- di dare atto altresì che la presente spesa troverà copertura economica nel bilancio dell’anno in 

corso; 

-di dare al presente atto immediata esecutività al fine di consentire una rapida attivazione della 

polizza vista l’imminente scadenza della polizza in essere; 

- di provvedere, alla pubblicazione del presente provvedimento o di estratto sul sito internet 

dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti 

previsti per legge; 

- di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento 

dei relativi adempimenti amministrativi. 

                                                                                                       
                                                                                     Direttore  
        Area Provveditorato – supporto Direzione  

amministrativa di presidio   
         Dott. ssa Stefania Venturi 


