Società Regolamentazione Rifiuti
S.R.R. ATO 11
AGRIGENTO PROVINCIA OVEST
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica
Atto N.

7

del

08/03/2022

OGGETTO: Determina a contrarre e liquidazione affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2,
lett. a) del d.l. 76/2020 convertito nella l. 120/2020 per la fornitura di servizi
assicurativi per sinistri D&O “polizza di assicurazione per la responsabilità civile
di amministratori, sindaci e dirigenti”, della durata di 12 mesi.
CIG ZD93581CD2 ___________________________

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:


La S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest è la società di regolamentazione del servizio di
raccolta dei rifiuti urbani nei 17 comuni della provincia ovest di Agrigento;

 in ragione della particolare complessità della vita amministrativa dell’Ente e della legislazione
vigente, gli amministratori e i dipendenti sono costantemente esposti nel loro operato,
ancorché senza colpa, ad azioni pregiudizievoli nei confronti dei terzi, con possibili danni
dell’Ente che potrebbero derivare da istanze di risarcimento danni;

 secondo il costante orientamento della giurisprudenza contabile, un Ente Pubblico e/o a totale
partecipazione pubblica può procedere ad assicurare i rischi per circostanze, fatti ed eventi
che rientrano nella propria sfera di responsabilità, riconducibile alla condotta del dipendente
e/o dell’amministratore, ma posti in essere con l’elemento soggettivo della colpa lieve e che
quindi il beneficiario della polizza da stipulare per colpa lieve non è il singolo amministratore
o il responsabile ma l’ente stesso e pertanto legittimamente è posto a suo carico il pagamento
del relativo premio;

TENUTO CONTO CHE:
l’urgenza di garantire copertura e continuità ai servizi di che trattasi, ponendo in essere i
provvedimenti consentiti dalla normativa vigente in materia di forniture di beni e servizi in economia;

CONSIDERATO CHE




occorre procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi;
i servizi di assicurazione e quelli di consulenza/intermediazione assicurativa rientrano tra i
servizi disciplinati dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
la necessità di procedere alla stipula di una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale per
l’Amministratore e per i soggetti che occupano posizione di responsabilità all’interno
dell’organizzazione della SRR ATO 11 AGRIGNETO PROVINCIA OVEST;
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il valore dell’appalto è inferiore ad Euro 40.000,00;
che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto come disciplinato dall’ art. 36,
comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
Di darne copertura finanziaria tramite fondi del bilancio societario

VISTO
l'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 così modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) del d.l.
76/2020 convertito nella l. 120/2020;

RITENUTO
necessario procedere alla stipula di un contratto per la copertura assicurativa relativa alla
Responsabilità Civile Patrimoniale, in considerazione della notevole esposizione al rischio
dell’Amministratore e del personale dipendente in posizione di responsabilità della SRR ATO 11
AGRIGNETO PROVINCIA OVEST;
inoltre, di avere l’estensione per la tutela legale

DATO ATTO CHE


è individuato come RUP della procedura il sottoscritto n.q. di Responsabile Area Tecnica
della SRR ATO 11;
 sono stati acquisiti due preventivi per il servizio di che trattasi, che quello della Zurich
Insurance plc – Agenzia di Sciacca si è confermato più confacente all’attività della SRR ATO
11 relativamente all’oggetto sociale di società di regolamentazione e governo della gestione
della raccolta dei rifiuti urbani dei comuni soci della provincia ovest di Agrigento, nonché la
proprietà di impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti;
 l’ultima quotazione della Zurich Insurance plc – Agenzia di Sciacca, acclarata al ns prot. n.
471 del 08/03/2022 di polizza D&O massimale € 1.500.000,00 retroattività illimitata garanzia
aggiuntiva garanzia per la società massimale di € 100.000,00 con premio di € 2.500,00.
Polizza tutela legale massimale € 50.000,00 per evento – illimitato per num. vertenze
nell’anno assicurativo retroattività illimitata con premio di € 711,00. Per un totale
complessivo di € 3.211,00;
 nella determinazione a contrarre nel rispetto dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000e dell’art 32 del
Dlgs 50/2016, si stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento, vengano
individuate: 1) il fine che con il contratto si intende perseguire: adempiere alle esigenze della
copertura RC Amministratori; 2) l’oggetto del contratto e le modalità di stipula polizza di
assicurazione per la responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti; 3) le clausole
di contratto ritenute essenziali: quotazione polizza D&O con documento informativo polizza
(DIP); 4) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a del Dlgs 50/2016; 5) la copertura della spesa relativo impegno di spesa: già sopra
indicati;
VISTO il CIG ZD93581CD2 del procedimento di che trattasi





DETERMINA
DI PROVVEDERE all’affidamento del servizio di stipula della polizza di assicurazione per
la responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti con tutela legale per l’ATO n. 11
“S.R.R. Agrigento Provincia Ovest”;
DI APPROVARE il DIP allegato alla presente proposta;
DI PROCEDERE all’affidamento diretto come disciplinato dall’ art. 36, comma 2, lett. a),
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. del servizio in questione;
DI STIPULARE, con l’Agenzia AssiCorso s.r.l. Agenzia Generale Plurimandataria Via
Ovidio, 14/A – Sciacca il contratto relativo alla polizza assicurativa R.C. patrimoniale per un
importo complessivo massimo di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) e tutela legale
per un importo complessivo massimo di euro 711,00 (euro settecentoundici/00). Per un totale
complessivo per un importo di euro 3.211,00 (euro tremiladuencetoundici/00) alle giuste
condizioni di polizza che si allegano alla presente;
2





DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 3.211,00 sul budget finanziario relativo
all’esercizio finanziario anno 2022;
DI LIQUIDARE l’importo complessivo di € 3.211,00 sul C/C con coordinate IBAN:
IT17E0306983170100000006474 Intestato a ASSICORSO SRL INTERMEDIARIO con
Causale: Polizza d&o e tutela legale;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determina secondo le disposizioni di
legge.

Sciacca, lì 08/03/20221
IL Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Giuseppe Riggio)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO lo Statuto Societario;
VISTA la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la superiore proposta
La fa propria e ne determina l’approvazione
F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Giuseppe Riggio)
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