
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N° 90 IN DATA 28 aprile 2020 

 

OGGETTO: 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. 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 per la causale di cui al capo che precede, stipulata con i 

Lloyd’s di Londra al premio complessivo annuo di Euro 854,06; 

 

ravvisata la necessità di garantire la continuità del suddetto servizio pur sempre applicando i 

vigenti principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza che contraddistinguono 

l’operato della P.A.; 

 

visto l’art. 1, comma 449 della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le 

Camere di Commercio possono ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate dalla Consip s.p.a. 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 

contratti; 

 



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 il servizio oggetto del presente provvedimento, al 

momento dell’avvio della presente procedura, non è disponibile né in Consip né sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

vista la nota in data 20 aprile 2020, con la quale Mag Jlt s.p.a. di Roma, nella qualità di broker 

assicurativo, all’esito delle attività di competenza, ha comunicato la quotazione più 

vantaggiosa per l’Ente pari ad € 735,49, in tal guisa ottenendo uno sconto nella percentuale 

del 13,88% rispetto all’attuale premio annuale di polizza, ferme le condizioni contrattuali 

attualmente vigenti; (cfr. citt.); 

 

tenuto presente il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in 

particolare l’art. 36, comma 2, il quale recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 

37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici…”; 

 

viste, altresì, le “Linee guida n. 4”, di attuazione del su citato “Codice dei contratti pubblici”, 

recanti: “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” così come aggiornate all’attualità; 

 

ritenuto di procedere all’affidamento in esame circa la polizza in oggetto da sottoscriversi con 

i Lloyd’s di Londra secondo forme, termini e modalità di cui alla predetta nota in data 20 

aprile 2020 di Mag Jlt s.p.a. di Roma, nella qualità di broker assicurativo; 

 

vista la deliberazione del Consiglio n. 6 del 10.12.2019, recante l’approvazione del Preventivo 

2020; 

 

vista, altresì, la delibera della Giunta camerale n. 6/63 del 20.12.2019, con la quale è stato 

affidato al Segretario Generale - unico dirigente in servizio - la gestione del budget anno 2020, 

ivi compresi gli investimenti, ad eccezione degli interventi di promozione non espressamente 

definiti in sede di relazione al preventivo il cui utilizzo sarà disposto, previa approvazione 

della Giunta, su proposta del Segretario Generale; 

 

considerato che per la spesa di cui trattasi dovranno essere utilizzate le risorse individuate 

nell’allegato prospetto - recante il visto per la regolarità contabile, facente parte integrante del 

presente provvedimento - la cui disponibilità consente di prenotare la spesa in esame 



 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla stipula con i Lloyd’s di Londra 

della polizza relativa alla copertura del rischio per 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 al premio complessivo annuo di Euro 

735,49, ferme le condizioni contrattuali attualmente vigenti;  
 

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, nonché 

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 

 
A termini dell’Ordine di Servizio n. 16 del 28.10.14 

        (Dott. Gianfranco Ciampi) 

            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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato alla determinazione dirigenziale n. ___________ del _______________ 

 

 

Avente ad oggetto “polizza di responsabilità civile per l’attività dell’Organismo di Mediazione 

c/o CCIAA di Avellino - Provvedimenti” 
 

 

 

Per la spesa di € 735,49 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 € 40.000,00 

esiste alla data odierna una disponibilità di € 21.305,61 

Per effetto della spesa di € 735,49 il CONTO N. 325030 si riduce ad € 20.570,12 

 

 

 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 

90 28/04/2020


