
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 230   DEL  15.12.2015     
 

 
OGGETTO: Polizza -  RC Auto camerale 31/12/2015-31/12/2016   SMART CIG 
ZC01793D04:Affidamento diretto a Unipolsai Viterbo  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e 

dei Dirigenti; 

 

- Visto l’atto del Consiglio n. 98/221 del 22/12/2014 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2015 e il successivo atto n. 101/226 del 28/07/2015 con cui è stato 

approvato l’aggiornamento; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 16/01/2015, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti, e vista, altresì, la Determina n. 

97 del 12/10/2015, con la quale si è provveduto all’aggiornamento di quest’ultimo; 

- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, 
che ha imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 
gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le 
misure obbligatorie e facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la 
rotazione del personale, il codice di comportamento e la trasparenza; 
 
- Vista la delibera di Giunta n. 1/7 del 31/1/2014 con la quale si è proceduto 
all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 
2014/2016 e all’approvazione del  Codice di Comportamento che integra e specifica 
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 prevedendo 
regole comportamentali specifiche e differenziate a seconda delle aree di competenza 
e calibrate sulle specifiche professionalità; 
 



 

 

- Preso atto di quanto previsto dall’art. 1 - comma 4 – del  suddetto Codice di 
comportamento che stabilisce come “ Le disposizioni del presente codice e del codice 
generale si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici 
di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione, come indicato 
all’art. 2, comma 3, del codice generale approvato con DPR 16.4.2013 n.62; 
 

- preso atto di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo 

Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013 circa 

l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale a decorre dal 31 

Marzo 2015 

 

- considerato che la Camera ha provveduto ad accreditarsi sul Portale dedicato all’Indice 

delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it ) registrandosi All’indirizzo di 

fornitura: Uff_efatturaPA  ed ottenendo il seguente codice univoco: UFWPDX al quale 

dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 

 

- preso atto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b) Legge 190/2014 (che ha 

introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 –SPLIT PAYMENT in materia di Iva) e delle 

indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia;  

 

- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005  relativo alla stipula e alle modalità 

di esecuzione dei contratti; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di 

servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 

 

- visto, in particolare, l’art. 125 del D.lgs 163/206  alla luce del quale le procedure in economia 

sono ammessi per importi inferiori alle soglie comunitarie  e considerato che alla luce del 

Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le 

precedenti direttive CE del Parlamento europeo e del Consiglio dal 01/01/2014 la nuova soglia 

(per gli enti diversi dalla amministrazioni centrali) per i settori ordinari (art. 28 d.lgs n. 

163/06, c. 1 lett. b)) ammonta ad € 207.000,00 

 

- Atteso che l’Amministrazione ha disciplinato, come previsto dall’art. 125,  comma 10, del D. 

lgs 163/2010, in un apposito regolamento le attività da seguire per l’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia (atto del Consiglio n. 80/178 del 

27.06.2011 poi modificato con determina dirigenziale n. 104 del 26/03/2012 e con delibera di 

Giunta n. 2/9 del 12/02/2013); 

 

- Visto in particolare le disposizioni di cui all’art. 4 del suddetto regolamento in cui viene 

esplicitato, in conformità alle disposizioni generali di cui all’art. 10, cc 1 e 8, del D.Lgs. 

163/2006, l’obbligo di individuare, per ogni singola fornitura di beni/servizi/lavori un 

responsabile del procedimento in attuazione; 

- Viste le disposizioni di cui all’art 7 (tipologia di forniture e servizi in economia) e art.10 

(acquisizioni per cottimo in economia)  

http://www.indicepa.gov.it/


 

 

- Atteso che sulla base del disposto degli artt. 11 e 41 del suddetto regolamento, nella versione 

risultante a seguito dell’adozione della determina dirigenziale n. 106 del 26/3/2012 -per le 

forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove 

previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, mediante scambio di 

corrispondenza, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 125, comma 11, del Codice dei 

contratti pubblici. 

- Visto il proprio precedente provvedimento del 23/12/2014 con cui, tra l’altro – si è preso atto 

che la Selezione avviata con precedente provvedimento n. . 358  del 11/11/2004  ( gara n. 

5816541– per n. VII Lotti di copertura assicurativa)- era andata deserta – ivi compreso il 

Lotto VII  RC Auto camerale CIG NUM 6000463AB4 ; 

 

- considerato inoltre che nell’ambito del richiamato provvedimento 412/2014 -  risulta anche 

accettata  la segnalazioni di errata lettura della data di scadenza pervenute con nota PEC -  

acquisita al prot. 42007 del 11/12/2014 –– dalla compagnia UNIPOLSAI  con sede in  Via 

Garbini 84/H – 01100 Viterbo (tra i  precedenti del presente provvedimento)  che evidenziava  

di aver integralmente accettato i capitolati per  i Lotti I e VII –– relativi rispettivamente alle 

seguenti coperture assicurativ: 

Lotto  I (Infortuni Cumulativa - Kasko  Dipendenti/Amministratori 31/12/2014 al 

31/12/2017) 

Lotto VII (RCAuto 31/12/2014 al 31/12/2015) 

- considerato che con il citato provvedimento n. 412 /2014 con cui, tra l’altro, è stato 

disposto di affidare alla compagnia UNIPOLSAI  con sede in  Via Garbini 84/H – 01100 

Viterbo la copertura assicurativa RC Auto camerale 31/12/2014-31/12/2015   al premio 

annuo Lordo di € 590,00, in accettazione dell’offerta formulata dalla stessa unitamente ad 

altre con nota acquisita al prot. 42866 del 18/12/2014 tra i  precedenti del presente 

provvedimento)  ; 

- preso atto dell’imminente scadenza della copertura assicurativa RC per l’auto camerale 

Audi A6 terza serie 3.0 V6 TDI F targata DZ048DK   come, tra l’altro  segnalato anche 

dal Broker G.B.S. Spa - con mail del 26/11/2015 – acquisita al prot. 19956 del 26/11/2015 

ed agli atti del presente provvedimento; 

- ravvisata l’opportunità di poter procedere ad un affidamento diretto alla stessa compagnia 

UnipolSai di Viterbo, in considerazione sia della congruità del premio annuo offerte che di 

tutto quanto sopra rilevato con particolare riguardo alla già avvenuta selezione dello 

scorso 2014 – cui ha fornito riscontro solo la medesima compagnia Unipolsai ; 

- considerato che con mail del 30/11/2015 – agli atti del presente provvedimento; -  il 

Provveditore, previa intesa con la sottoscritta, ha provveduto ad informare in tal senso il 

Broker affinché si attivasse per tempo ad acquisire dalla UnipolSai una nuova quotazione 

per il periodo 31/12/2015-31/12/2016    



 

 

-: preso atto che il Broker con mail del 11/12/2015 acquisita al prot. 20819 del 14/12//2015 

ed agli atti del presente provvedimento - ha fatto pervenire alla Camera di commercio la 

quotazione della UNIPOLSAI  con sede in  Via Garbini 84/H – 01100 Viterbo per la 

copertura RCAuto 31/12/2015-31/12/2016 per l’Autovettura camerale Audi A6 3^ serie 

targata DZ048DK (Alimentazione: Diesel - CV: 26)   le cui condizioni di seguito si 

riportano: 

Massimali RCA: Euro 6.000.000,00/per sinistro, Euro 5.000.000,00/per persona ed Euro 

1.000.000,00 per danni a cose 

Garanzie ARD: Incendio, Furto, eventi sociopolitici, Assistenza 

Valore assicurato: Euro 12.000,00 

Premio lordo annuo periodo 31/12/2015 – 31/12/2016: Euro 570,00 

 

Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. del 09/12/2014 – adottata in attuazione dell’art. 1, commi 

65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015 – la quale prevede, a carico 

della stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell’importo 

dell’affidamento; 

- acquisito, a tal fine,  e per l’importo del premio annuo di € 570,00 in considerazione 

dell’esiguità dell’importo , lo SMART CIG ZC01793D04gestibile con procedura semplificata; 

- Preso atto dell’assenza di prenotazioni di spesa  afferendo i premi  in argomento a coperture 

assicurative del prossimo 2016 ed avendo ricevuto indicazione di opportuno utilizzo del conto di 

appoggio n. 246100  

- preso atto che alla luce dell’art. 9 contratto per il Servizio di Consulenza e Brokeraggio 

assicurativo – triennio 2014-2017 – SMART CIG n. ZC40F3FCA5  sottoscritto con la 

General Broker Service G.B.S. Spa  - il mandato di pagamento fatto a favore del Broker 

sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l’Ente; 

Preso atto che come richiesto dal Broker il Provveditore con mail del 14/12/2015 ha già 

restituito allo stesso i modelli 7° e 7B debitamente firmati unitamente allo smart cig del 

presente affidamento;  

 

- Vista l’istruttoria effettuata dal Provveditore Roberta di Pastena, Responsabile del 

procedimento 

 

DISPONE 

 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 10, cc., 1 e 8 del D.Lgs. 163/2006, il Provveditore Roberta di 

Pastena Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del  contratti in argomento 

 

- Di affidare – ai sensi dell’art. 11 del  regolamento camerale per l’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia – la copertura RCAuto 31/12/2015-

31/12/2016  SMART CIG ZC01793D04  alla compagnia UNIPOLSAI  con sede in  Via 

Garbini 84/H – 01100 Viterbo in accettazione della quotazione pervenuta dal Broker Camerale 

G.B.S. Spa con mail del 11/12/2015 acquisita al prot. 20819 del 14/12/2015 per un premio 

annuo complessivo di € 570,00; 

- di conferire mandato al provveditore di procedere, a norma della Legge 136/2010,al 

conferimento dell’incarico alla UNIPOLSAI  con sede in  Via Garbini 84/H – 01100 Viterbo 



 

 

per la  Polizza in argomento -   informando in tal senso anche il broker camerale -  con 

comunicazione alla stessa dello SMART CIG ZC01793D04 e con indicazione di riportarli su 

ogni futura documentazione afferente l’incarico in argomento e di acquisire dalla stessa entro e 

non oltre 5 giorni dalla nota di affidamento degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e 

del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato 

operare su detto c/c: 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 di conferire l’incarico con 

esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea 

fattura; 

- Di dare, inoltre,  mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, , in sede di conferimento 

dell’incarico ad informare la compagnia anche in merito a tutto quanto di seguito 

riportato : 

 

1) a decorrere dal prossimo 31 Marzo 2015  (in adempimento di quanto disposto dalla 

legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo Regolamento attuativo 

pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013) nei rapporti con l’Ente 

camerale vige l’obbligo della fatturazione elettronica.  

Al riguardo  si rappresenta che l’Amministrazione camerale ha provveduto ad 

accreditarsi sul Portale dedicato all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – 

www.indicepa.gov.it ) registrandosi all’indirizzo di fornitura: Uff_efatturaPA  ed 

ottenendo il seguente codice univoco: UFWPDX. 

Ciò premesso, a far data dal 31/03/2015 per il contratto in argomento, le fatture 

elettroniche dovranno essere indirizzate al predetto codice univoco. 

Tale codice costituisce – unitamente al CIG-  informazione obbligatoria della fattura 

elettronica e presupposto indispensabile per il corretto recapito della fattura da parte del 

Sistema di Interscambio nazionale gestito dall’Agenzia delle Entrate.  

Per agevolare il nuovo adempimento le Camere di Commercio,  tramite la piattaforma 

https://fattura-pa.infocamere.it, oltre a diffondere contenuti formativi ed informativi 

sulla fatturazione elettronica, mettono a disposizione delle piccole e medie imprese 

italiane un  supporto operativo per l’emissione e la completa gestione delle fatture 

elettroniche. 

2) in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b) Legge 190/2014 (che 

ha introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 –SPLIT PAYMENT in materia di Iva) e 

delle indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia - l’IVA delle fatture 

emesse a decorrere dall’1° gennaio 2015 nei confronti degli Enti pubblici non sarà più 

versata alle imprese ma direttamente all’Erario, 

 

- di utilizzare a tal fine,  per l’importo di € 570,00  il budget A VALERE SUL  CONTO di 

appoggio  246100 DEL CORRENTE 2015; 

 

- di rinviare al prossimo 2016, la previsione dell’onere relativo al premio assicurativo 

annuo di € 570,00 a valere sui l conto 325030 - C005; 

 

- di liquidare il predetto importo  a favore del Broker : General Broker Service G.B.S. Spa   

con sede in sede in Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 ROMA, C.F./P.I. 04137451003 - giusto 

contratto SMART CIG n. ZC40F3FCA5 mediante  bonifico sul c/c dedicato  riportato  -che 

http://www.indicepa.gov.it/
https://fattura-pa.infocamere.it/


 

 

risulta coerente con la tracciabilità’ già  acquisita dalla G.B.S. Spa -  ai sensi art. 3 L. 

136/2010 - nell’ambito della nota prot. 29022 del 08/08/2014: 

IBAN: IT 06 Y 0542803204 00000000 1661     Intestato a General Broker Service SpA 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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