
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 185   DEL  21.12.2016     
 

 
OGGETTO: Polizza Assicurativa RC Auto camerale 31/12/2016 - 31/12/2017  SMART CIG 
ZE21C9E7FD:Affidamento diretto  

 

 
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. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016 nonché il successivo atto n. 105/336 del 28/07/2016 con cui è stato 

approvato l’aggiornamento dello stesso; 

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 e n. 42 del 29/07/16, con 

le quali si è provveduto all’assegnazione ed al successivo aggiornamento dei budget direzionale 

2016 ai Dirigenti; 

 

- preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, 

limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata 

adottata con Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;  

 

- 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; 

 

- 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 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; 

 

- preso atto del  D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

publici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per  il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 

- Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del 

quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 

40.000,00, possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;   

Preso atto che, a norma dell’art. 36 comma 7 del Decreto stesso, “L’ANAC con proprie linee 

guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione 

e gestione degli elenchi degli operatori economici”, e che “Fino all'adozione di dette linee 

guida, si applica l'articolo 216, comma 9.” 

Vista la Linea Guida ANAC  n. 4 Approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26/10/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

d operatori economici”   

 

Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio 

del prezzo più basso, tra l’altro, anche nel caso di “servizi e le forniture di importo inferiore 

alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli 

di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 

affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 

Visto il proprio precedente provvedimento n.  N. 230 DEL 15/12/2015 con cui,  è stato 

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

Viterbo la copertura assicurativa RC Auto camerale 31/12/2015-31/12/2016   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; 

 

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

A6 terza serie 3.0 V6 TDI F targata DZ048DK ; 

 

Considerato che con  mail del 28/11/2016 –agli atti del presente provvedimento -  il 

Provveditore, previa intesa con la sottoscritta, ha richiesto  al Broker G.B.S. Spa - di avviare 

una ricerca di mercato per l’individuazione della nuova compagnia fornendo, per ogni 

opportunità -  allo stesso  i dati della polizza in scadenza - di seguito indicati: 

copertura in scadenza attualmente sottoscritta con: Compagnia: Unipolsai:  

Mezzo assicurato Autovettura uso privato Audi A6 3^ serie targata DZ048DK 

Alimentazione: Diesel 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

 

CV: 26 

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 

 

- preso atto che con successiva mail del 29/11/2016 il Provveditore ha trasmesso al Broker -  i 

documenti dell’auto camerale : libretto di circolazione e Certificato di Proprietà, richiesti dallo 

stesso al fine di poter ricevere le quotazioni dalle compagnie assicurative; 

-: preso atto che il Broker con mail del 14/12/2016. acquisita al prot. 18833. del 15/12/2016 - agli 

atti del presente provvedimento - ha fatto pervenire alla Camera di commercio gli esiti - di seguito 

riportati - della ricerca condotta per la copertura RCAuto 31/12/2016-31/12/201 7 per l’Autovettura 

camerale Audi A6 3^ serie targata DZ048DK (Alimentazione: Diesel - CV: 26)  - provvedendo a 

trasmettere anche l’Allegato 7B, il questionario sull’adeguatezza del contratto offerto nonché 

l’Ordine fermo copertura: 

 



 

 

 
- preso atto che non risultando confermato il premio offerto dalla Unipolsai.- a seguito di 

richiesta avanzata per le vie brevi dal Provveditore in data 19/12/2016 – il Broker con una 1° 

mail del 20/12/2016 agli atti istruttori - ha informato circa l’avvenuta conferma trasmettendo 

altresì i dati di tutte e 3 le compagnie consultate da cui emerge che la quotazione Zurich e 

Aviva sono state fornite dalla ditta THE OPPORTUNITY PARTNERS SRL con sede in 

00145  Roma  Largo Luigi Antonelli 2 risultante da visura agli atti istruttori  quale Agenzia di 

Assicurazione  con oggetto sociale l'espletamento dei mandati di agenzia conferiti da 

compagnie di assicurazioni costituita in data 12/03/2015 e risultata- da visura - operante solo 

dal 15/10/2015; 

 - preso atto che da tale 1°  mail risutla anche confermato il premio di € 570,00 da parte di 

Unipolsai oltre ad emergere che l’offerta è stata formulata dalla Compagnia di Viterbo 

Unipolassituscia srl –Via Garbini 84/H P.I. 02034650560 Rea  VT 147649 giusta 

procura speciale conferita da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA alla compagnia di 

Viterbo con atto dello “Studio Notarile Tassinari e Damascelli di Imola” del 22/03/2016 

Registrato il 23/3/16 -Rep. 18213 Raccolta 11486 -   recapitata con la stessa mail del 

20/12/2016 quale allegato ad una precedente dichiarazione – riservandosi di trasmettere, il 

prima possibile  l’autodichiarazione di assenza cause di esclusione ai sensi dell’art.80 

D.Lgs. 50/2016; 

- Preso atto che con una 2°  mail sempre in data  20/12/2016 - agli atti istruttori - il Broker 

ha trasmesso all’Ente l’autodichiarazione di assenza cause di esclusione della 

Unipolassituscia srl a firma del Legale rappresentante Pietro Ceccarelli unitamente a 



 

 

ulteriore e distinta copia della menzionata procura conferita da UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA alla compagnia di Viterbo; 

- Valutato che dal confronto dei premi offerti dalle 3 compagnie coinvolte –

UnipolAssituscia Srl – Zurich - Aviva emergono solo  lievissime differenze di importo 

mentre da un confronto sugli importi di scoperto solo la compagnia UnipolSai risulta non 

aver posto alcuna franchigia così come la stessa risulta l’unica ad aver offerto la garanzia 

aggiuntiva di Rinuncia alla rivalsa; 

- valutato inoltre, che sebbene la compagnia UnipolAssituscia abbia offerto il massimale 

minimo di legge di € 6 milioni – risulta, comunque, una garanzia per l’Ente essendo la stessa 

presente ed operante sul territorio comunale da oltre un quinquennio nell’arco del quale ha 

garantito sempre la massima collaborazione alla Camera; 

- Ritenuto, per quanto sopra esposto e per ragioni di tranquillità operativa – stante anche 

l’esiguità dell’affidamento - di poter valutare come migliore per l’Ente camerale, la 

quotazione offerta dalla Compagnia Unipolassituscia srl –Via Garbini 84/H 01100 

VITERBO  alle condizioni sopra citate; 

- Considerato che  per quanto afferisce l’ imposta di bollo  si è preso atto del disposto 

dell’articolo 34 DPR 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni 

tributarie il quale  prevede che per gli atti di cui all’articolo 16 della citata legge n. 1216 e per 

le assicurazioni r.c. auto di cui alla legge n. 990 del 19691 le imposte di bollo e registro sono 

comprese nell’imposta sulle assicurazioni" 

 

- Preso atto che per effetto della suddetta disposizione l’imposta di bollo è compenetrata 

nell’imposta sulle assicurazioni nelle fondamentali fasi che caratterizzano il rapporto 

sinallagmatico fra assicuratore e contraente, cioè a dire nelle fasi dell’acquisizione, gestione 

ed esecuzione del contratto assicurativo; 

- preso atto che alla luce del contratto di Brokeraggio in essere con la G.B.S. Spa la Camera 

esegue la liquidazione dei premi a favore dello stesso broker e che, ai fini della verifica del 

possesso dei requisiti in capo alla Unipolassitusci Srl – pur essendo la stessa già affidataria, ad 

oggi,  di altre coperture assicurative camerali – si è ritenuto comunque opportuno procedere 

alle seguenti verifiche i cui esiti regolari sono acquisiti agli atti istruttori della verifica 

requisiti:  

1) acquisizione di visura camerale; 

2) In merito alla posizione della compagnia nei confronti del Diritto annuale camerale dalla 

verifica è stato rilevato l’Incompleto pagamento per gli anni 2014 e 2015 mentre per il 2016 

risulta evaso  ma non ancora valutabile. Informata, in tal senso la compagnia dal 

provveditore, la stessa, nel prendere atto di tale irregolarità ha prontamente incaricato il 

proprio commercialista di provvedere già in data 21/12/2016 a recarsi presso gli uffici 



 

 

camerali per eseguire l’integrazione di versamento a favore dell’Ente – giusta mail del 

20/12/2016 - agli atti istruttori. 

Preso atto inoltre che da notizie apprese internamente risulta che in data 21/12 c.a una 

incaricata della Uipolassituscia,. si è recata presso lo sportello  Diritto annuale per 

regolarizzare la posizione nei confronti del Diritto annuale e che con mail dello stesso 21/12 

la Compagnia di Viterbo ha recapitato la ricevuta dell’F24 di avvenuta regolarizzazione(per 

compensazione) – acquisita agli atti istruttori; 

3) verificata assenza di annotazioni riservate dal Portale ANAC; 

4) Acquisizione di un DURC OnLine regolare fino a tutto il 25/02/2017 acquisito al 

prot.18988 del 20/12/2016 ; 

Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 relativa 

all’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 

2016, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 2016), la 

quale, con riguardo all’art. 2 “Entità della contribuzione”, ha stabilito, per le procedure 

con importi a base di gara pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un 

contributo, a carico delle sole stazioni appaltanti, di € 30,00; 

- acquisito - in considerazione dell’esiguità dell’importo premio annuo di € 570,00 -  lo SMART 

CIG ZE21C9E7FD gestibile con procedura semplificata; 

- Preso atto dell’assenza di prenotazioni di spesa  afferendo i premi  in argomento 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  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, stante l’imminente scadenza e la valutazione eseguita, nella more della 

formalizzazione del presente provvedimento, il Provveditore con mail del 21/12/2016 – 

acquisita agli atti -  ha già restituito allo stesso i modelli 7° e 7B debitamente firmati dalla 

sottoscritta provvedendo a fornire anche indicazione  dello SMART CIG ZE21C9E7FD del 

presente affidamento;  

- preso, altresì atto che il Broker con mail del 21/12/2016 – acquisita al prot. n 19129 del 

21/12/2016 - agli atti istruttori -  ha comunicato di aver già messo in copertura il rischio 

trasmettendo copia della polizza ( che già emessa dalla Unipolassituscia  potrà essere ritirata 

direttamente presso la stessa) informando che  il premio di € 570,00 potrà essere liquidato al 

broker stesso entro e non oltre  il 15/01/2017; 

 

- 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. 36 comma 2 lett. A) del D.Lsg n. 50 del 18/04/2016  – in 

coerenza con gli esiti della ricerca di mercato condotta dal Broker ed acquisita al prot. 18833 

del 15/12/2016 e per quanto riportato in premessa - la copertura assicurativa “Polizza RC Auto 

camerale 31/12/2016 - 31/12/2017  SMART CIG ZE21C9E7FD  per l’auto Audi A6 3^ serie 

targata DZ048DK (Alimentazione: Diesel - CV: 26) alla compagnia Unipolassituscia srl –Via 

Garbini 84/H 01100 VITERBO P.I. 02034650560 Rea  VT 147649 PEC: 

UNIPOLASSITUSCIASRL@LEGALMAIL.IT –  giusta procura conferita da UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA alla stessa compagnia di Viterbo con atto notarile in premessa 

citato-  alle condizioni di seguito riportate: 

Mezzo assicurato Autovettura uso privato Audi A6 3^ serie targata DZ048DK 

Alimentazione: Diesel 

CV: 26 

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  

Scoperti: Nessuno 

Garanzie aggiuntive: rinuncia alla rivalsa 

Valore assicurato: Euro 12.000,00 

Premio lordo annuo periodo 31/12/2016 – 31/12/2017: Euro 570,00; 

 

- di riservarsi di verificare che la compagnia proceda all’effettiva regolarizzazione del  

diritto  annuale incaricando il provveditore di acquisire copia dell’avvenuto pagamento 

integrativo agli atti del presente provvedimento; 

 

- 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 ZE21C9E7FD 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, anche a norma del D.lgs.192/2012 e 

dell’ Ordine di servizio del Segretario Generale n. 3 del 14/02/2013 – di informare la 

compagnia della previsione di pagamento entro il termine di scadenza dell’attuale copertura 

assicurativa; 

- di prendere atto che l’imposta di bollo è compenetrata nell’imposta sulle assicurazioni nelle 

fondamentali fasi che caratterizzano il rapporto sinallagmatico fra assicuratore e contraente, 

cioè a dire nelle fasi dell’acquisizione, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; 

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

appoggio  246100 DEL CORRENTE 2016; 

 

- di rinviare al prossimo 2017, la previsione dell’onere relativo al premio assicurativo 

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

 

mailto:UNIPOLASSITUSCIASRL@LEGALMAIL.IT


 

 

- di liquidare entro e non oltre  il 15/01/2017 -  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 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 05428 03204 00000000 1661     Intestato a General Broker Service SpA. 

 

- Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato – ai sensi dell’art. 29, comma 1,D.Lgs. 50/2016  - 

di inoltrare il presente provvedimento alla Segreteria generale ai fini della pubblicazione nella  

sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale nella more  delle indicazioni che 

l’ANAC fornirà all’Osservatorio Regionale Lazio (Sitarl) in riscontro alla segnalazione dallo 

stesso inviata. 
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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