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GESTIONE RISORSE 

  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 85/2018  
 

 

 

  

 

 
 

 

                                  

  
OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE PERSONALE. 

RC GENERALE  - RC PATRIMONIALE  - TUTELA LEGALE – KASKO DIPENDENTI 

RC PATRIMONIALE PROFESSIONALE  

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO 2° SEMESTRE ANNO 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2018  il giorno    25   del mese di  giugno nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

 

 

 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 53 del 21.09.2017  con la quale veniva statuito di: 

 

APPROVARE il progetto per l’affidamento, in lotti, dei servizi assicurativi dell’ATER di Potenza, aventi 

durata triennale, per l’importo complessivo a base d’asta di € 633.986,50, oltre € 18.000 per spese varie; 

                                                                                                                                                      

APPROVARE, quali parti integranti e sostanziali del provvedimento, i seguenti atti: 

   Progetto del servizio; 

   Capitolato di appalto (Capitolato d’oneri; Capitolati Speciali); 

   Riepilogo sinistri; 

 

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; 

 

TRASMETTERE il presente provvedimento, con i relativi atti progettuali alla Regione Basilicata – Dipar-

timento Stazione Unica Appaltante -  per i conseguenti atti di propria competenza”; 

 

DATO ATTO 

- che l’ATER Potenza ha provveduto a trasmettere alla SUA-RB la seguente documentazione tecnica: 

• Delibera dell’amministratore unico n. 53 del 21.09.2017; 

• Progetto del servizio; 

• Report sinistri 

• Elenco immobili di proprietà dell’ATER Potenza; 

• Elenco immobili in condomini misti; 

• Capitolato speciale d’appalto; 

- che si è svolta la successiva Conferenza di Servizi, come da relativi verbali del 6.09.2017 e 3.10.2017;  

VISTA la determina n. 20AC.2017/D.00203 7/12/2017, con la quale la SUA-RB ha provveduto ad approva-

re gli atti di gara e ad indire una “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per l'appalto, in lotti, dei servizi assicurativi del Servizio Sanitario Regionale e dell’ATER di Po-

tenza”; 

ATTESO 

- che, alla data odierna, sono ancora in corso, presso la SUA-RB le procedure di gara; 

- che, in particolare, non risulta ancora nominata la Commissione per l’esame dell’offerta tecnica; 

- che è ragionevole ipotizzare una conclusione del procedimento in tempi non rapidi; 

- che l’Azienda, in pendenza del procedimento di gara, ha già provveduto, relativamente al 1^ semestre 

2018, ad assicurare la copertura assicurativa con le seguenti polizze: RC Generale Amministratori e Di-

pendenti, RC Patrimoniale, Tutela Legale, Kasco dipendenti e RC patrimoniale professionale, con  la So-

cietà Reale Mutua di Assicurazione; 

- che le polizze sono prossime alla scadenza (30 giugno 2018); 

RITENUTO necessario operare un rinnovo delle predette polizze per un ulteriore semestre, al fine di garan-

tire la copertura dei rischi connessi allo svolgimento delle varie attività lavorative del personale 

dell’Azienda;                                                                                                                                                      

VISTE le appendici di rinnovo delle Polizze RC Generale Amministratori e Dipendenti, RC Patrimoniale  

Tutela Legale,  Kasko dipendenti e RC Patrimoniale Professionale sottoscritte con  la Società Reale Mutua 

di Assicurazione con scadenza 31/12/2018; 

RILEVATO che, per il periodo 01/07/2018-31/12/2018, per il rinnovo delle Polizze, alla compagnia di assi-

curazioni Reale Mutua sono dovuti i premi anticipati per gli importi di seguito indicati: 
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-   Polizza Rc Patrimoniale (Lloyd’s) n. A7RCA09344J   premio di rinnovo  € 9.730,00 

-   Polizza Kasko (Reale Mutua) n. 2018/91479   premio di rinnovo  € 4.882,00 

-   Polizza Tutela Legale n. 2009/03/2031993   premio di rinnovo  € 1.425,00 

-   Polizza RCT/O n. 2009/03/2032017    premio di rinnovo  € 3.135,00 

-   Polizza RC Patrimoniale n. 2009/03/2032030   premio di rinnovo  € 4.180,00 

                                                                                             Totale premio di rinnovo €         23.352,00 
    

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare e liquidare la somma occorrente per il pagamento del 

premio relativo alle polizze di RC Generale  amministratori e dipendenti dell’Azienda,  RC Patrimonia-

le,Kasko dipendenti, RC Patrimoniale Professionale e del premio relativo alla polizza per Tutela Legale; 

 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018 e Pluriennale 2018-2020; 

VISTA la deliberazione  della  Giunta Regionale n. 1321 del 6.12.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R.  n. 11 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di meri-

to sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta in quella complessiva pre-

vista negli specifici capitoli di competenza; 

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTO il CCNL  dell’11.4.2008; 

VISTA 

−  la propria determina n.71/2016 con la quale si è  provveduto ad assegnare  il personale alle singole  

UU.DD.; 

−  la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo  dell’Azienda; 

−  la delibera dell’Amministratore Unico p. t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi diri-

genziali; 

VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria compe-

tenza,  degli atti propedeutici alla su estesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

DETERMINA 

 

1) di approvare la spesa complessiva di € 23.352,00 per premi anticipati, per il periodo 1/07/2018-
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31/12/2018, relativo alle  polizze di RC Generale  amministratori e dipendenti dell’Azienda,  RC Patrimo-

niale,Kasko dipendenti, RC Patrimoniale Professionale e del premio relativo alla polizza per Tutela Legale; 

   

2) di impegnare, liquidare e pagare in favore della Compagnia Reale Mutua di Assicurazione la somma di € 

13.622,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, intestato a  Tancredi s.r.l. – Reale Mutua 

Ass.ni -  Potenza, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana – Filiale di Potenza 

3) di impegnare, liquidare e pagare in favore dei LLOYD’S di Londra  la somma di € 9.730,00, mediante 

bonifico sul conto corrente bancario dedicato, intestato a  Tancredi s.r.l., acceso presso la Banca Reale S.p.A 

– C.so Vittorio Emanuele II, n. 10 – 10128 Torino. 

La presente determinazione, costituita da 5 facciate ,diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari-

tà contabile) e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni conse-

cutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

          IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                            (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

                                                                        F.to: Vincenzo Pignatelli 
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GESTIONE RISORSE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 85/2018 

 

OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE PERSONALE. 

RC GENERALE  - RC PATRIMONIALE  - TUTELA LEGALE – KASKO DIPENDENTI 

RC PATRIMONIALE PROFESSIONALE  

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO 2° SEMESTRE ANNO 2018. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Lucia Ragone)  F.to: Lucia Ragone 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org. ) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(rag. Lucia Ragone) 

 

                                                                       F.to: Lucia Ragone 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €          23.352,00 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

              UNITA’ DI DIREZIONE 
“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

Data ______________                            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 

 



 - 6 - 

 


