
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
N. 57   DEL  28.02.2017     

 
 
OGGETTO: Polizza RC MEDIAZIONE periodo  25/03/2017 –31/12/2017 - SMART CIG 
ZAA1D84266 – 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. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo 
economico per l’anno 2017;   
 
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è 
provveduto all’assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti; 
 
- 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 disposto dell’art. 57, comma 2 – lett. a) del D.Lg 163/2006 ; 
 
- preso atto del proprio precedente provvedimento n. 57 del 02/03/2016, con cui, in 
approvazione e condivisione dell’esito di ricerche di mercato condotte dal Broker G.B.S. Spa  
e; è stato disposto, di affidare– ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 2 – lett. a) 
del D.Lg 163/2006 e dell’art. 11 del  regolamento le attività da seguire per l’affidamento di 
forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia -   la sottoscrizione della Polizza RC 
MEDIAZIONE periodo  25/03/2016 – 25/03/2017 - SMART CIG ZDE189CDC9  alla 
Compagnia MedioRischi - Lloyd’s Correspondent con sede – Via Aldo Rossi, 4 – 20148 
MILANO Mail: info@mediorischi.it (per la Rappresentanza Generale per l'Italia dei 
Lloyd’s P.I. 07585850584 con Sede in 20121 Milano Corso Garibaldi Giuseppe 86 e per il 
tramite del Broker camerale G.B.S. Spa )– - prevedendo a tal fine  il Premio annuo Lordo di 
€ 917,32 alle condizioni  di seguito riportate, il cui fascicolo informativo  comprensivo del  
questionario con data aggiornata al 29/2/2016 risulta allegato alla presente quale parte 
integrante: 
Massimale €. 500.000,00 per sinistro/anno 
Retroattività: anni 4 
Garanzia postuma: anni 5 
Franchigia:  € 1.000,00 
Estensioni: 

-  Perdita documenti 
- Ingiuria e Diffamazione 
-  Disonestà dei Dipendenti 

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


 

 

- Violazione non intenzionale del segreto d’Ufficio 
- Violazione non intenzionale di diritti d’autore, copyright ecc. 

 
- Preso atto del proprio precedente provvedimento n. 22 del 01/02/2017 con cui -  nel   
prendere formalmente atto della intervenuta modifica soggettiva conseguente al conferimento 
di ramo d’azienda , è stato disposto  di autorizzare la Soc. GBSAPRI Spa - con sede legale in  
Via Archimede n. 161 – 00197 Roma  C.F./ P.I.V.A. 12079170150 PEC: , 
BROKER@LEGALMAIL.IT – al subentro nel contratto per il “Servizio di Consulenza e 
Brokeraggio assicurativo – periodo  11.12.2014 – 10.12.2017– SMART CIG: ZC40F3FCA5” 
in sostituzione dell’attuale aggiudicatario Soc. G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE 
SPA”. 
 
- preso atto dell’approssimarsi della scadenza della citata Polizza RC Mediazione – prevista per 
il 25 marzo p.v. e, considerato che su richiesta in tal senso formulata dal Broker con mail del 
03/2/2017 – acquisita al prot. 1370 del 3/02/2017 – agli atti istruttori – nell’avvisare della 
scadenza della polizza in argomento richiedeva all’Ente di ricevere  indicazioni sulle 
procedure da adottare per il ricollocamento dei rischi, sulla durata dell’appalto - sui 
massimali e limiti, su eventuali nuove esigenze e chiedeva che venisse  compilato, datato  e 
firmato l’allegato questionario da restituire allo stesso per la collocazione del rischio; 
Preso atto che, in vista dell’avvio di procedure per nuovi contratti assicurativi programmata per 
il corrente 2017 – è stata valutata l’opportunità di allineare anche la scadenza della polizza Rc. 
Mediazione al 31/12/2017 – attuale scadenza della totalità delle coperture assicurative 
camerali (fatta eccezione solo per la polizza Patrimoniale RC Ente in scadenza al 31/01/2017 
e per la polizza RCA Vespa camerale al 09/09/2017) al fine di razionalizzare e rendere così più 
agevole tutta la gestione delle polizze camerali; 
Considerato che, previa intesa con la sottoscritta il Provveditore ha fornito per le vie brevi, 
indicazioni in tal senso al Broker proprio per la Nuova polizza RC Mediazione in scadenza; 
preso atto  che la Camera di commercio con mail del 9/2/2017 – restituiva al broker il 
Questionario sulla valutazione del rischio firmato dalla sottoscritta per una nuova Polizza 
RC Mediazione alle attuali condizioni; 
 
- Preso atto che il Broker GBSAPRI Spa, , con successiva mail del 21/02/2017 – agli atti 
istruttori –informava l’Ente circa la disponibilità della stessa Compagnia MedioRischi - 
Lloyd’s Correspondent-  in assenza di sinistri e circostanze note -  a   rinnovare la Polizza 
RC MEDIAZIONE in essere sino a tutto il prossimo 31/12/2017 - alle stesse condizioni 
normative - offrendo però un premio lordo di € 981,00 per il periodo 25.03.2016 -
31.12.2017 analogo al premio annuo finora versato dall’Ente camerale; 
Preso, inoltre, atto che lo stesso broker –-informava che l’aumento del premio di Mediorischi, è 
conseguenza dell’importante aumento del fatturato per Mediazione registrato nell’ultimo 
esercizio (lo scorso anno era stato stimato in € 40.000,00 mentre il consuntivo è stato di € 
100.000,00), comunicando che il  premio lordo annuo prospettato da Mediorischi – periodo 
25/03/2017-25/03/2018) sarebbe per un importo complessivo di €  1.308,00;, 
 
- Considerato che,  in pari data il Broker, nel rimanere in attesa di indicazioni dall’Ente circa la 
procedura di affidamento, ha informato che un loro cliente, per una analoga polizza Rc 
professionale Organismo di Mediazione - e con fatturato a consuntivo superiore a Euro 
50.000,00 e fino a Euro 100.000,00– sottoscritta con la compagnia ARISCOM -  paga un 
premio di € 1.500,00; 
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Ritenuto pertanto che il premio offerto alla Camera  da MedioRischi  per la polizza Rc 
Mediazione, pur se aumentato rispetto al precedente anno - risulta perfettamente in linea con i 
premi offerti per polizze analoghe da altre compagnie in quanto i premi risultano  rapportati 
all’entità del fatturato degli organismi di Mediazione; 
 
Valutata, per quanto sopra citato, l’opportunità  di poter procedere ad un rinnovo della polizza 
con la  Compagnia MedioRischi - Lloyd’s Correspondent-  in accettazione del premio lordo 
offerto di € 981,00 per il periodo 25/03/2017 – 31/12/2017 al fine di razionalizzare le prossime 
procedure di avvio per il rinnovo di tutte le coperture assicurative; 
 
Preso atto che il Broker, con  ulteriore mail del 23/02/2017 – agli atti istruttori – nel confermare 
la disponibilità  della compagnia Mediorischi - a  rinnovare la Polizza RC MEDIAZIONE 
periodo  25/03/2016 – 31/12/2017 – riepilogava le  condizioni economiche e normative già in 
corso, come di seguito riportate e trasmetteva all’Ente il Questionario sull’adeguatezza  -  
chiedendone – la restituzione prima del perfezionamento del contratto  -  debitamente 
compilato e sottoscritto -  unitamente al questionario per la valutazione del rischio  e 
all’Ordine Fermo Copertura – anch’esso inviato all’Ente - con l’indicazione del CIG : 
Massimale €. 500.000,00 per sinistro/anno 
Retroattività: anni 4 
Garanzia postuma: anni 5 
Franchigia:  € 1.000,00 
Premio annuo lordo: € 981,00 
 
Estensioni: 

-  Perdita documenti 
- Ingiuria e Diffamazione 
-  Disonestà dei Dipendenti 
- Violazione non intenzionale del segreto d’Ufficio 
- Violazione non intenzionale di diritti d’autore, copyright ecc. 

 
Considerato che il Broker – con tale mail del 23/02/2017 - recapitava anche tutti i dati 
identificativi della compagnia Coverholder – di seguito riportati: 
MedioRischi Srl in qualità di Lloyd’s Correspondent per il tramite della 
Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd’s - Via Aldo Rossi, 4 – 20148 MILANO  
Mail: info@mediorischi.it - PEC: mediorischi@legalmail.it 
P.I. 07585850584 (Lloyd’s) - C.F. 07784390010; 
 
Preso atto che il mercato dei  Lloyd’s of London, in Italia, è articolato in “sindacati” 
equiparabli alle compagnie assicurative, tutti facenti comunque capo alla citata 
Rappresentanza Generale, unica autorizzata – anche per il tramite di Broker a formulare 
offerte e concludere contratti per conto dei Lloyd’s;  
 
- Preso, anche atto, dell’importo molto contenuto dell’appalto, e dell’opportunità di non 
aggravare le procedure – con una ricerca di mercato come evidenziato dall’Anac nella citata 
linea Guida 4 e che - tra l’altro -  già eseguita per la stessa polizza mediazione in argomento nel 
2015  aveva fornito l’esito di  una unica offerta da parte dalla stessa  MedioRischi Lloyd’s 
Correspondent; 
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- Visto, al riguardo, l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge 
n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 
328"; 
- Considerato, tuttavia, che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (“Legge di Stabilità 2015”), 
all’art. 1 comma 502, stabilisce quanto segue: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà 
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 
lo svolgimento delle relative procedure”; 
- ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, essendo l’importo complessivo del servizio in 
oggetto inferiore ad € 1.000,00, non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA; 
 
Visto l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la 
partecipazione alle procedure di appalto;  
Visto l’art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, a norma del quale, nel caso di contratti 
sotto soglia, “Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni 
appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della 
Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81.”; 
Visto l’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
 
- preso atto che la Camera ha eseguito  nei confronti della Rappresentanza Generale per l'Italia 
dei Lloyd’s  C.F. 07784390010 -  le seguenti verifiche sul possesso dei requisiti – acquisiti agli 
atti istruttori: 
►visura camerale dalla quale si rileva l’effettivo esercizio attività ed emergono i seguenti n. 3 
titolari di cariche: Carbone Ignazio Presidente CdA, Villa Fabrizio e Occhipinti Carlo 
Umberto - Amministratori Delegati ;  
►verificata ASSENZA di annotazioni riservate sul portale ANAC alla data del 23/02/2017 
in capo alla Rappresentanza Generale per L'italia dei Lloyd’s C.F. 07784390010; 
► Regolarità co2277 del 23/02/2017;  
Preso atto, quindi, che il presente affidamento alla Compagnia MedioRischi - Lloyd’s 
Correspondent è da intendersi immediatamente efficacie alla luce dell’art. 32 comma 7 del 
D.lgs. 50/2016 

=== 
- Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 
8 del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 
preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 
documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 
soggetto affidatario e in relazione allo specifico 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; 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#081


 

 

- vista la deliberazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2014 relativa alla ridefinizione dell’”Entità 
della contribuzione” per l’anno 2014 – in  attuazione dell’art. 1, cc.65 e 66, della legge 
266/2005, secondo una articolazione diversa per importi di affidamento; 
- Considerato che per l’affidamento della Polizza RC Mediazione periodo 25/03/2017 -
25/03/2018 premio annuo lordo di € 981,00 non  si prevede il versamento di alcuna 
contribuzione ed  acquisito  a tal fine lo  SMART CIG ZAA1D84266 gestibile con procedura 
semplificata; 

- 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; 
Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi 
alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la 
pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 
Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono 
essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 
piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e 
rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato 
del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo 
inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della stazione 
appaltante sezione Trasparenza;   
Di ritenere sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul 
sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 
40.000 nella more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall’Anac-; 
== 
- preso atto della necessità di dover trasmettere al Broker – in sede di accettazione formale ed 
al fine di ottenere la copertura assicurativa , il Questionario per la valutazione del rischio (già 
trasmesso con mail del 9/2/2017 per la quotazione del premio)  oltre al Questionario 
sull’adeguatezza  e all’Ordine Fermo Copertura, previa compilazione e firma della 
sottoscritta,  che risultano  agli atti del presente provvedimento (Cartella: Docum da e per 
Broker); 
 
- preso atto della disponibilità del conto 325030 – C006. 2 “Oneri per assicurazioni” 
commerciale del bilancio del corrente esercizio pari a solo € 917,00;  
- Preso atto, della disponibilità di risorse ad oggi presenti sul CONTO 325030 C005 “Oneri 
per assicurazioni” istituzionale; 



 

 

 
- Visto l'art. 16 lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Funzioni dei dirigenti di Uffici 
dirigenziali generali" a tenore del quale i dirigenti generali "dirigono, coordinano e controllano 
l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi 
preso atto del combinato disposto degli artt. 12, c. 4 -  13, c. 3, del DPR 254/2005 e 
dell’art. 26 dello Statuto Camerale, che prevede la competenza del Dirigente a disporre 
sul rispettivo budget-   su proposta dei responsabili delle aree organizzative -  le 
variazioni di bilancio che non comportano maggiori oneri complessivi; 
 
- Vista l’istruttoria effettuata dal Provveditore Roberta di Pastena, Responsabile del 
procedimento e  Responsabile gestionale del presente provvedimento; 
 

 
DISPONE 

 
- Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta di 
Pastena Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del  contratti in argomento 
 

- Di disporre la variazione per storno alla previsione anno 2017 dell'importo di € 64,00 DAL 
CONTO 325030 C005 “Oneri per assicurazioni” istituzionale.. AL CONTO 325030 – C006. 
2 “Oneri per assicurazioni” commerciale; 
 
- Di affidare– ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 -  -   per il tramite del 
Broker camerale GBSAPRI S. Spa  ed in conformità alle informazioni dallo stesso acquisite 
con le mail del 21/02/2017  – la “Polizza RC MEDIAZIONE periodo  25/03/2017 – 
31/12/2017 SMART CIG ZAA1D84266” a MedioRischi - Lloyd’s Correspondent per il 
tramite della Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd’s - P.I. 07585850584 – C.F. . 
07784390010 con sede – Via Aldo Rossi, 4 – 20148 MILANO Mail: info@mediorischi.it  - 
PEC: mediorischi@legalmail.it– - prevedendo a tal fine  il Premio annuo Lordo di € 981,00 
alle condizioni  di seguito riportate,: 
Massimale €. 500.000,00 per sinistro/anno 
Retroattività: anni 4 
Garanzia postuma: anni 5 
Franchigia:  € 1.000,00 
Premio annuo lordo: € 981,00 
 
Estensioni: 

-  Perdita documenti 
- Ingiuria e Diffamazione 
-  Disonestà dei Dipendenti 
- Violazione non intenzionale del segreto d’Ufficio 
- Violazione non intenzionale di diritti d’autore, copyright ecc. 
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Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti della suddetta Società è stata già 
completata, e che, pertanto, il presente affidamento è da considerarsi efficace, ex art. 32 comma 
7 del D.lgs. 50/2016; 
 
- di utilizzare per complessivi  € 981,00 il budget del corrente esercizio a valere sul conto 
325030 – C006. 2 “Oneri per assicurazioni” commerciale; 
- di conferire mandato al Provveditore -  al fine di ottenere la copertura assicurativa -  di 
gestire, per il tramite del Broker GBSAPRI SPA,   tutta la corrispondenza connessa ed 
necessaria, compreso quanto di seguito indicato: 
► accettazione formale della proposta di Mediorischi – con l’invio allo stesso dei seguenti 
documenti: 

1) Questionario per la valutazione del rischio (che già compilato e firmato è stato 
trasmesso per la quotazione del premio con mail del 9/2/2017) 

E, previa compilazione e  firma della sottoscritta 
2) Questionario sull’adeguatezza –  
3) Ordine Fermo Copertura –- con l’indicazione del CIG ; 

► Informazione dell’obbligo del rispetto della Legge 136/2010, con comunicazione dello 
SMART CIG ZAA1D84266 che dovrà essere riportato su ogni futura documentazione 
afferente la stessa  e di acquisire dal broker -  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; 
► acquisizione del fascicolo informativo  della polizza in argomento;  
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 a conferire l’incarico con 
esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea 
fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva;  
- Di ritenere sufficiente - ai fini  dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 -  la pubblicazione del presente 
provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza -– alla luce dei chiarimenti forniti dal 
Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 
2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo 
inferiore ad € 40.000. 

 (Dott.ssa Federica Ghitarrari) 
 

 

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

 


	- vista la deliberazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2014 relativa alla ridefinizione dell’”Entità della contribuzione” per l’anno 2014 – in  attuazione dell’art. 1, cc.65 e 66, della legge 266/2005, secondo una articolazione diversa per importi di affi...

