Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

Prot. n. 16-15 del 15 gennaio 2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 6/15
Oggetto: Contratti assicurativi sulle attività della STO ATO2
Broker Assiteca-Fortune s.r.l. Polizze 2015:
Infortuni Milano Ass.
6077105752912
R.C.T.O. Milano Ass
6077105753811
KASKO Milano Ass.
6077501702140
CIG: Z7E12CDC5E

Il Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci
dell’ATO2 Lazio Centrale Roma
ing. Alessandro Piotti
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento ing. Alessandro
Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000
ha approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,
amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
viste le premesse della Determinazione Dirigenziale n.18/13 del 17 maggio 2013 del
STO ATO2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci
dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma
c/o Città Metropolitana di Roma Capitale via Cesare Pascarella, 31 - 00153 Roma
tel. 06-5852271 fax. 06-58522724
www.ato2roma.it
E-mail: ato2@provincia.roma.it

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma
Responsabile della STO dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma che illustrano le motivazioni del
mantenimento della operatività della STO;
premesso che l’art. 5 bis “Copertura rischi” dei contratti di lavoro del Dirigente Responsabile e
del Dirigente al Controllo della STO prevede la stipula di apposite polizze assicurative per la copertura
dei rischi di responsabilità civile verso terzi/operai per danni materiali, nonché per la copertura di
spese connesse all’esercizio di tutela legale rientranti nell’ambito delle attività di competenza dei
dirigenti;
vista la Circolare N.CIRC/20/12 del 23 novembre 2012 del Segretario Generale della Provincia
di Roma che richiama comunque l’obbligo del ricorso del mercato elettronico;
tenendo conto che il mercato elettronico (www.acquistinretepa.it) non offre i servizi
contemplati nella presente determina;
considerato che la previsione di spesa è inferiore a quarantamila euro, si è ritenuto opportuno
ricorrere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;
considerato che al fine di garantire la copertura assicurativa di cui sopra al minimo costo è
opportuno procedere all’individuazione di un apposito soggetto a broker assicurativo esperto nel
settore che stabilisca i requisiti del contratto ed il soggetto che offra le migliori condizioni;
premesso altresì che fino ad oggi la STO si è avvalsa dell’assistenza al servizio di brokeraggio
assicurativo della società Fortune Insurance Brokers s.r.l. del Gruppo Assiteca (poi denominata
Assiteca-Fortune s.r.l. a seguito di cambio di denominazione sociale);
visto che, a seguito di colloqui telefonici, la società Assiteca-Fortune s.r.l. si è resa disponibile
a continuare il servizio di assistenza a titolo gratuito per la STO in quanto il compenso a favore del
broker verrà direttamente corrisposto dalle Compagnie stipulanti le polizze;
visto il comma 2 dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 che rende obbligatorio la
pubblicazione dell’importo impegnato per ciascuna spesa pubblica;
viste le note della Assiteca del 9 dicembre 2014 (prot. STO 1365-14 del 10/12/14/1336-14 del
10/12/14) gli importi previsti di spesa sono:
 Milano Assicurazioni (polizza n. 6077105752912)
Infortuni – di cui il 70% del premio a carico Ente
(rischi professionali) e il restante 30% a carico
dei Dirigenti (rischi extraprofessionali)

€

2.127,69

 Milano Assicurazioni (polizza n. 6077105753811)
RCT/RCO per danni materiali

€

2.457,01

 Unipolsai Assicurazioni (polizza n. 6077502030751)
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Danni alle autovetture di dirigenti e dipendenti
utilizzate per servizi (kasko)

€

Sommano

1.200,00

----------------€
5.784,70

visto che il Bilancio di Previsione 2015 della STO ATO2 adottato con D.D. n. 1/14 del 9
gennaio 2014 prevede per l’anno 2015 uno stanziamento di € 20.000,00 alla voce “Assicurazioni, bolli,
tasse e spese varie”;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1)

di affidare alla Assiteca-Fortune s.r.l. con sede in Livorno, Piazza Damiano Chiesa 44, Partita
IVA 00637400490 il servizio di assistenza alla STO ATO2 per il brokeraggio assicurativo;

2)

che il servizio prestato dalla società di brokeraggio è a titolo gratuito per la STO ATO2 fermo
restando che il compenso sarà direttamente corrisposto alla società dalle Compagnie stipulanti
le polizze;

3)

di stipulare le seguenti polizze assicurative per un importo complessivo annuo pari ad
€ 6.884,70 come di seguito specificato:
 Milano Assicurazioni (polizza n. 6077105752912)
Infortuni – di cui il 70% del premio a carico Ente
(rischi professionali) e il restante 30% a carico
dei Dirigenti (rischi extraprofessionali)

€

2.127.69

 Milano Assicurazioni (polizza n. 6077105753811)
RCT/RCO per danni materiali

€

2.457,00

 Milano Assicurazioni (polizza n. 6077501702140)
Danni alle autovetture di dirigenti e dipendenti
utilizzate per servizi (kasko)

€

1.200,00

Sommano

4)

----------------€
5.784.70

di impegnare la somma complessiva di € 5.784.70 alla voce “Assicurazioni, bolli, tasse e spese
varie” del Bilancio di Previsione 2015 della STO ATO2 adottato con D.D. n. 1/14 del 9
gennaio 2014 imputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr UC05 , cdc
GIRO, del Bilancio della Provincia di Roma di cui:
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€ 5.784,70 relativo al pagamento dei premi assicurativi a carico della STO ATO2



€ 638,42 corrisposto a titolo di anticipo e relativo al pagamento del restante 30% della
polizza infortuni da stipulare con la Milano Assicurazioni quale quota a carico dei due
dirigenti della STO ATO2;

5)

di provvedere al recupero annuale della somma di € 638,42 di cui al punto “5” della presente
Determinazione sui cedolini di paga inerenti le mensilità di dicembre dei due Dirigenti della
STO ATO2 come meglio di seguito specificato:
- ing. Alessandro Piotti € 319,21
- ing. Massimo Paternostro € 319,21;

6)

di comunicare al Dip. I, Servizio 4 -Trattamento Economico del Personale- della Città
Metropolitana di Roma Capitale quanto determinato ai punti “4” e “5” della presente
determinazione al fine di provvedere al recupero delle somme anticipate per conto dei due
Dirigenti;

7)

di comunicare all’Ufficio Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale il nominativo
dell’Assiteca-Fortune s.r.l. IVA 00637400490 come fornitore della STO ATO 2 per le
procedure di trasparenza previste dal comma 2, art. 18 del D.L. del 22 giugno 2012, n. 83.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)
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