
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                            Deliberazione n. 53/2017 
 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO, IN LOTTI, DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ATER DI POTENZA. 

PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2020. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO. AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE 
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette,  il giorno 21 del mese di Settembre, nella sede dell'A.T.E.R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
L'AMMINISTRATORE UNICO Domenico Esposito, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Re-
gionale n. 18 del 01.07.2014, assistito dal Direttore dell'Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 

  Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
  – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971413201 

STRUTTURA PROPONENTE:  
U.D. “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO  E RISORSE” 
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PREMESSO 

– che, in data 31.12.2017 scadranno le polizze di assicurazione dell’ATER di Potenza per la copertura dei se-
guenti rischi: 

1. GLOBALE FABBRICATI; 
2. TUTELA LEGALE; 
3. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PROPRI DIPENDENTI; 
4. RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE; 
5. KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE; 
6. CUMULATIVA INFORTUNI; 

– che le suddette polizze non possono essere rinnovate e, di conseguenza, deve essere attivato il procedimento 
per l’affidamento del servizio assicurativo di cui alle stesse; 

– che la copertura assicurativa dei rischi e delle responsabilità suddette, nel caso in cui non corrispondono a 
specifico obbligo, sono finalizzate a preservare l’integrità del patrimonio aziendale dalle conseguenze di e-
venti imprevedibili, fonte di responsabilità risarcitorie anche di elevato ammontare; 

VISTO il  “Progetto del Servizio”, predisposto dal Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 
50/2016, corredato dei Capitolati Tecnici relativi a ciascuna polizza assicurativa; 

PRESO ATTO 

– che in tale documento è stata rappresentata la necessità di indire una procedura di gara aperta, finalizzata 
all’acquisizione dei servizi assicurativi relativi alle seguenti polizze: 

Globale fabbricati  
Tutela legale  
Responsabilità civile verso terzi e pro-
pri dipendenti  
Responsabilità civile patrimoniale 
(complessiva) 
Kasko dipendenti in missione 
Cumulativa infortuni 

– che sono stati individuati gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quale 
criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comi 2 e 14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

– che è stata valutata l’opportunità di procedere alla individuazione di un broker assicurativo, al fine di otte-
nere specifica consulenza ed assistenza nella esecuzione e gestione dei contratti assicurativi; 

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 32 della L.R. n. 18/2013 e s.m.i, 77 e 78 della L.R. 5/2016, in vir-
tù dei quali la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata è competente per l’affidamento dei servizi di 
importo pari o superiore ad € 209.000,00; 

VISTA la convenzione stipulata tra la Stazione Unica Appaltante S.U.A. –RB e l’ATER di Potenza in data 
21.11.2016, repertoriata al n. 16746, contenente la disciplina delle attività svolte dalla regione Basilicata ine-
renti alla Stazione Unica Appaltante – S.U.A., nonché quella dei reciproci rapporti; 

PRESO ATTO, in particolare, dell’articolo relativo ai “Costi e rendicontazione delle attività della SUA – RB e 
i relativi rimborsi”, a carico dell’Azienda, quantificati in maniera forfettaria; 

ATTESO 

– che in data 06 settembre 2017 si è svolta, presso la sede della S.U.A. – RB specifica conferenza di servizi 
per la predisposizione ed approvazione della documentazione definitiva della gara in oggetto; 
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– che, in relazione alla tipologia del servizio da affidare, i costi relativi alle polizze  e quelli di cui alla preci-
tata Convenzione n. 16746 del 21.11.2016 sono a carico dei fondi propri dell’Azienda; 

RITENUTE meritevoli di accoglimento le proposte formulate dal R.U.P.; 

RITENUTO necessario avviare la procedura di gara ad evidenza pubblica per rinnovare l’affidamento del ser-
vizio assicurativo di cui in narrativa; 

RILEVATO 

– che la spesa di che trattasi rientra tra quelle regolate tassativamente dalla legge; 

– che trattasi di spesa necessaria ed urgente per evitare che l’Azienda rimanga sfornita di idonea copertura 
assicurativa; 

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra, può essere indetta la gara per l’affidamento del servizio assicura-
tivo a lotti separati; 

RILEVATO che la spesa complessivamente prevista trova imputazione nei documenti contabili; 

VISTI gli elaborati progettuali e ritenuto di procedere contestualmente alla loro approvazione; 

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

VISTO IL D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 
dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;   

VISTA la propria delibera n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2017 e Pluriennale 2017-2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 
della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bi-
lancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, 
degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione;  

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presen-
te deliberazione; 

• dal Direttore dell’Azienda, in ordine alla regolarità contabile ed alla legittimità della proposta di cui alla 
presente deliberazione; 

D E L I B E R A 
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1. DI APPROVARE il progetto per l’affidamento, in lotti,  dei servizi assicurativi dell’ATER di Potenza, co-
me di seguito indicati, aventi durata triennale, per l’importo complessivo a base d’asta di € 633.986,50, ol-
tre € 18.000 per spese varie: 

 Importo a base d’asta 
(1) 

LOTTO IMPORTO  

PREMI AN-

NUALE 

IMPORTO  

PREMI 

TRIENNALE 

IMPORTO 

PREMI MESI 

SEI (Eventuale 

proroga) 

IMPORTO 

TOTALE 

1 Globale fabbricati     137.000,00  411.000,00 68.500,00 479.500,00 
2 Tutela legale           

2.850,00 
        8.550,00 1.425,00 9.975,00 

3 
Responsabilità civile verso terzi e 
propri dipendenti  

       6.270,00       18.810,00 3.135,00 21.945,00 

4 
Responsabilità civile patrimoniale 
(complessiva) 

       
21.519,00 

       64.557,00 10.759,50 73.316,50 

5 Kasko dipendenti in missione          
6.500,00 

       19.500,00 3.250,00 22.750,00 

6 Cumulativa infortuni          
7.000,00 

       21.000,00 3.500,00 24.500,00 

 TOTALE 181.139,00 543.417,00 90.569,50 633.986,50 

SOMME PER LA SICUREZZA    0,00 

CONTRIBUTO SUA-RB (Costi diretti ed 
indiretti) 

   18.000,00 

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO    651.986,50 

2. DI APPROVARE, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i seguenti atti: 
   Progetto del servizio; 
   Capitolato di appalto (Capitolato d’oneri; Capitolati Speciali); 
   Riepilogo sinistri; 

3. DI STANZIARE, quale onere economico da corrispondere alla SUA – RB, per le attività di competenza co-
sì come definiti dalla Convenzione rep. 16746 del 21.11.2016, l’importo complessivo di € 18.000,00, a tito-
lo di costi diretti (pubblicità legale, incarico membri Commissione, contributo ANAC) ed indiretti (percen-
tuale dello 0,70 sull’importo a base di gara); 

4. DI DARE ATTO che gli oneri economici tutti della gara e dell’affidamento del servizio sono a carico dei 
fondi propri di bilancio dell’Azienda che trovano adeguata copertura contabile; 

5. DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, 
dell’art. 72 del Reg. Org. e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, l’avv. 
Vincenzo Pignatelli, nella qualità di Direttore dell’Azienda; 

6. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, quali  Direttori dell’Esecuzione, i se-
guenti funzionari: 

 
LOTTO  

1 Globale fabbricati  Rag. Maria Sperduto 
2 Tutela legale  

3 
Responsabilità civile verso terzi e 
propri dipendenti  

4 
Responsabilità civile patrimoniale 
(complessiva) 

5 Kasko dipendenti in missione 
6 Cumulativa infortuni 

Rag. Lucia Ragone 

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, con i relativi atti progettuali alla Regione Basilicata – Di-
partimento Stazione Unica Appaltante -  per i conseguenti atti di propria competenza. 
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La presente delibera, costituita da n. 6 facciate, oltre gli allegati, verrà affissa all’Albo on-line dell’Azienda per 
rimanervi esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                                                             L’AMMINISTRATORE UNICO 
    F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                                      F.to   Domenico ESPOSITO 
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STRUTTURA PROPONENTE: 
U.D. “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO  E RISORSE” 

DELIBERAZIONE  n. 53/2017 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO, IN LOTTI, DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ATER DI POTENZA. 

PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2020. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO. AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE 
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Avv. Vincenzo PIGNATELLI)                      F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PRO-
FILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI 
DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org e successive modificazioni e integrazioni,  
art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)) 

 
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

F.to Vincenzo PIGNATELLI  
 

 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-
LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

   __________________________________________________________________________________ 
UNITA’ DI DIREZIONE 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 
 GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 Il DIRETTORE 
 (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                   F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

____________________________________________________________________________________ 
UNITA’ DI DIREZIONE 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 
 GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 Il DIRETTORE 
 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

Data ______                                            F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto 

___________________________________________________________________________________ 
UNITA’ DI DIREZIONE 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 
 GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

Il DIRETTORE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

Data ______                                          F.to Vincenzo PIGNATELLI   __________________________ 
 


