
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N° 75/2021 
 

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE 

PATRIMONIALE E POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER L’ATTIVITÀ 

DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE C/O CCIAA DI AVELLINO - 

PROVVEDIMENTI. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

visti: 

- il D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. relativo alle norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4 

concernente la separazione di funzioni tra gli organi di governo e la dirigenza; 

 

- la legge 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 20 ai sensi del quale al 

Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di 

Commercio; 

 

- l'art. 38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30.11.2011 e l’art. 16 

del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 

consiliare n. 2 del 10.6.2019, che hanno recepito la distinzione tra funzioni di indirizzo, 

controllo e funzioni di attuazione e gestione; 

 

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente; 

 

visto il provvedimento n. 3/35 del 16/7/2010, con il quale la Giunta ha, tra l’altro, conferito 

ampio ed esaustivo mandato al Segretario Generale al fine di intraprendere ogni attività di 

natura amministrativo-contabile finalizzata alla stipula di una polizza in ordine alla c.d. “colpa 

lieve” per garantire la Camera di Commercio di Avellino relativamente alla Responsabilità 

Civile derivante a tale Ente assicurato a fronte di perdite patrimoniali verso terzi in ragione di 

azioni e/o omissioni rese da coloro che rivestono lo status di dipendenti nei confronti della 

P.A. contraente in ordine al negozio giuridico di che trattasi; 

 

vista la polizza assicurativa di responsabilità civile patrimoniale per la Camera di Commercio 

di Avellino scaduta in data 28 febbraio 2021; 

 

visto il provvedimento n. 7/79 del 21/12/2010, con il quale la Giunta camerale ha, tra l’altro, 

autorizzato il Segretario Generale “a stipulare un’assicurazione dell’importo minimo di € 

500.000,00 che copra la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento 

dell’attività di mediazione” in ordine al relativo Organismo operante presso la Camera di 

Commercio di Avellino; 

 

vista la vigente polizza assicurativa di responsabilità civile per l’attività dell’Organismo di 

Mediazione c/o CCIAA di Avellino scaduta in data 6 aprile 2021; 



 

tenuti presenti il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché 

le vigenti “Linee guida n. 4” (di attuazione del medesimo Codice dei contratti) recanti le 

”Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

 

visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le 

Camere di Commercio, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 

5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi della vigente disciplina di legge di riferimento ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

 

attestato, sulla scorta di apposita verifica effettuata dal responsabile del procedimento - che 

all’uopo sottoscrive per conferma - che quanto è oggetto del presente provvedimento, alla 

data del presente provvedimento, non è disponibile né in Consip né sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2016 notiziato con 

prot. n. 364341 del 18.11.2016 con il quale è stata istituita la “Camera di commercio industria 

artigianato e agricoltura Irpinia Sannio” ed in particolare l’articolo 2, ai sensi del quale la 

nuova Camera di Commercio è costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo 

consiglio camerale; 

 

tenuta presente l’imminenza del predetto insediamento e considerato che come previsto 

all’art. 3 del citato decreto, la nuova Camera di commercio subentra nella titolarità delle 

posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle 

preesistenti camere di commercio di Avellino e di Benevento; 

 

tenuto presente che lo scrivente è attuale segretario generale delle Camere di commercio di 

Avellino e Benevento nonché commissario ad acta per l’accorpamento; 

 

vista la nota in data 28/4/201 con la quale la Mag s.p.a., - già affidataria dei servizi in oggetto 

per la Camera di Commercio di Avellino e affidataria per i medesimi servizi anche per la 

Camera di Commercio di Benevento -  si è dichiarata disponibile a fornire i servizi in 

questione alle seguenti medesime condizioni praticate per le vigenti polizze della Camera di 

Commercio di Benevento, fino alla stessa data di scadenza del 15 ottobre 2021: 

 polizza rc patrimoniale colpa lieve: decorrenza dal 06.04.2021, massimale per sinistro 

euro 1.000.000,00, massimale aggregato euro 3.000.000,00, retroattività illimitata, 

postuma 5 anni, franchigia euro 2.000,00, al premio di € 3.784,70; 

 polizza di responsabilità civile per l’attività dell’Organismo di Mediazione c/o CCIAA 

di Avellino: decorrenza dal 06.04.2021, massimale euro 1.000.000,00, franchigia euro 

1.000,00, retroattività illimitata, al premio di euro 582,73; 

 

ritenuto, pertanto, anche al fine di uniformare la titolarità e le scadenze assicurative delle 

Camere accorpande, di procedere all’affidamento della polizza di responsabilità civile 

patrimoniale per la Camera di Commercio di Avellino e della polizza di responsabilità civile 

per l’attività dell’Organismo di Mediazione c/o CCIAA di Avellino alla Mag s.p.a. di Roma, 

alle condizioni di cui alla proposta in data 28/4/2021 della Mag medesima, da sottoscriversi 

entrambe con i Lloyd’s di Londra; 



 

vista la determinazione dirigenziale n.1 in data 4 gennaio 2021 con la quale si è dato atto che 

nelle more della redazione ed approvazione del Preventivo economico 2021, con decorrenza 

01/01/2021, l’Ente è in stato di gestione provvisoria limitata agli oneri inderogabili e 

indifferibili, per un periodo massimo di quattro mesi, a norma dell’art. 11 del D.P.R. 

254/2005; 

 

ritenuto che gli oneri derivanti dal presente affidamento rientrino nella fattispecie della 

“inderogabilità e indifferibilità”; 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’affidamento alla Mag s.p.a. di 

Roma, alle condizioni di cui alla proposta in data 28/4/2021 della Mag medesima, da 

sottoscriversi entrambe con i Lloyd’s di Londra, al premio complessivo di € 4.367,43 con 

scadenza 15 ottobre 2021, delle seguenti polizze: 

 polizza rc patrimoniale colpa lieve: decorrenza dal 06.04.2021, massimale per sinistro 

euro 1.000.000,00, massimale aggregato euro 3.000.000,00, retroattività illimitata, 

postuma 5 anni, franchigia euro 2.000,00, al premio di € 3.784,70; 

 polizza di responsabilità civile per l’attività dell’Organismo di Mediazione c/o CCIAA di 

Avellino: decorrenza dal 06.04.2021, massimale euro 1.000.000,00, franchigia euro 

1.000,00, retroattività illimitata, al premio di euro 582,73; 

 

2) di prenotare, per la spesa di cui al capo che precede, le risorse individuate nell’allegato 

prospetto, facente parte integrante del presente provvedimento;  

 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e Bilancio e alla 

Struttura del Controllo di Gestione; 

 

4) di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

                         Il Provveditore 

             (Dott. Maurizio Manganiello) 
        Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area I “Amministrazione” 

 (Dott.ssa Aquilina Giordano) 
       Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            Luca Perozzi 
                Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 75/2021 
 

Avente ad oggetto “polizza assicurativa di responsabilità civile patrimoniale e polizza di 

responsabilità civile per l’attività dell’Organismo di Mediazione c/o 

CCIAA di Avellino - Provvedimenti.” 

 

PRENOTAZIONE DI SPESA 

 Per la spesa di € 4.367,43 di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate le 

risorse del seguente centro di costo: 

 CENTRO DI COSTO DB07 

con imputazione al seguente conto: 

 CONTO N. 325030 

ove a fronte di un budget di spesa di € 25.000,00 

esiste alla data odierna una disponibilità di € 19.145,39 

Per effetto della spesa di € 4.367,43 il CONTO N. 325030 si riduce ad € 14.777,96 

 

 

 VISTO PER LA REGOLARITA’CONTABILE 

       (Rag. Pia Cucciniello) 
                         Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

    (Dott. Luca Perozzi) 
       Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 
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