
Camera di Commercio 
Avellino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N°ÌÒ2 IN DATA 28 'X *£oQ {

OGGETTO: polizze assicurative varie relative ai fabbricati di proprietà della Camera di Commercio 
di Avellino - Affidamento.

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 deH'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 dirigenziale n. 201 in data 24/9/2021, con il quale è stata avviata la procedura 
per l’affidamento in ordine alle polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi, incendio e 
furto per le sedi camerali di Viale Cassitto e di Piazza Duomo nonché per la ex Chiesa S. Maria, per 
la durata di un anno;

vista la richiesta camerale di offerta per l’affidamento in oggetto n. 12380 in data 24 settembre 2021, 
pubblicata sul sito web dell’Ente per il periodo dal 24/9/2021 al giorno 8/10/2021;

tenuto conto che alla data di scadenza del termine prefissato per la presentazione delle offerte - ore 
10,00 dell’8/10/2021 - non è pervenuta offerta alcuna;

ravvisata la necessità, a questo punto, per garantire la continuità del servizio che qui ci occupa anche 
vista la scadenza della copertura di legge, pur sempre applicando i vigenti principi di imparzialità, 
parità di trattamento e trasparenza che contraddistinguono l’operato della P.A., di interpellare al 
riguardo rispettivamente:
- l’attuale affidataria del servizio in oggetto, Family Insurance s.r.l. di Avellino, in rappresentanza 

della Zurich Insurance Pie - Rappresentanza Generale per l’Italia, la quale, giusta nota in data 
27/10/2021, si è dichiarata disponibile a stipulare le polizze in questione alle medesime condizioni 
contrattuali di cui all’annualità precedente, al premio complessivo di € 4.480,00;

- il broker assicurativo MAG Società per azioni di Roma, di fiducia dell’Ente camerale, il quale con 
nota in data 28/10/2021 ha comunicato quanto segue:”... come da intese, abbiamo provveduto ad 
effettuare un ’indagine di mercato per le coperture assicurative in oggetto; vi confermiamo che i 
contratti in scadenza con la Zurich hanno condizioni tecniche ed economiche diffìcilmente 
replicabili e/o migliorabili, ciò premesso alleghiamo l ’unica offerta pervenuta da parte della 
compagnia Vittoria Assicurazioni che propone n. 2 contratti per un totale complessivo pari ad 
euro 5.300,00...”;

tenuti presente, al riguardo, 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



“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 il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) On Line n. INAIL_28236366 del 
5/7/2021, con scadenza validità al 2/11/2021, dal quale risulta la regolarità contributiva previdenziale 
ed assicurativa della Zurich Insurance Pie - Rappresentanza Generale per l’Italia;

verificata, a seguito della consultazione del casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC, l’assenza di annotazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare 
pubbliche a carico della Zurich Insurance Pie - Rappresentanza Generale per l’Italia;

ritenuto di procedere all’affidamento per un anno in ordine alle polizze assicurative di responsabilità 
civile verso terzi, incendio e furto per le sedi camerali di Viale Cassitto e di Piazza Duomo nonché per la 
ex Chiesa S. Maria, alla Zurich Insurance Pie - Rappresentanza Generale per l’Italia di Milano, alle 
medesime condizioni di cui alla annualità precedente, al premio complessivo di € 4.480,00;

vista la determinazione commissariale n. 8 del 28.5.2021, con la quale è stato approvato il Preventivo 
2021;

vista la determinazione commissariale n. 9 del 28.5.2021, con la quale è stato assegnato al Segretario 
Generale il budget direzionale dell’anno 2021;

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 la prenotazione in esame

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’affidamento per un anno in ordine alle 
polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi, incendio e furto per le sedi camerali di Viale 
Cassitto e di Piazza Duomo nonché per la ex Chiesa S. Maria alla Zurich Insurance Pie -  
Rappresentanza Generale per l’Italia di Milano, alle medesime condizioni di cui alla annualità 
precedente, al premio complessivo di € 4.480,00;

2) di prenotare, per la spesa di cui al capo che precede, ammontante a complessivi € 4.480,00 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.

DETERMINA

Il Provveditore camerale 
Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile dell’Area I “Amministrazione”
ino)
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Allegato alla determinazione dirigenziale n. «o _ del -X • Qq QA

Avente ad oggetto “polizze assicurative varie relative ai fabbricati di proprietà della Camera di 
Commercio di Avellino - Affidamento.”

PRENOTAZIONE DI SPESA

Per la spesa di € 4.480,00 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 € 10.553,76

Per effetto della spesa di € 4.480,00 il CONTO N. 325030 si riduce ad € 6.073,76

VISTO PER LA REGOLARITÀ’ CONTABILE 
(Rag. Pia Cucciniello)


