
  

GESTIONE IMMOBILIARE 
 

 

                                                                    
 

 
               DETERMINAZIONE N. 293/2020  
         
         
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
         
L'anno  duemilaventi, il giorno 25 del  mese di Novembre, nella sede dell'ATER 
         
                
      
 
 
                                    

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 
 
         
                
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OGGETTO: 

 
LIQUIDAZIONE SALDO A CONGUAGLIO PREMI POLIZZA GLOBALE 
FABBRICATI E FRANCHIGE SINISTRI - COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ 
SPA (DIVISIONE ALLIANZ-RAS).- 
 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

  Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971413201 
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PREMESSO:   
- che l’Azienda, per i fabbricati di sua proprietà, aveva stipulato con la Compagnia Assicuratrice “Allianz 

S.p.A.- Divisione Allianz RAS” polizza n. 45527110, a copertura dei rischi derivanti da responsabilità 
civile per incendio, eventi atmosferici, eventi socio/politici, atti vandalici e dolosi in genere; 

- che l’Azienda aveva affidato alla SUA-R.B., in virtù di apposita convenzione, l’incarico di provvedere 
all’espletamento delle procedure di gara per l’appalto, in lotti, di tutti i servizi di assicurazione in quanto 
scaduti;  

- che con determinazione del Dirigente dell’Ufficio “Appalti di Servizi e Forniture” n. 20AC..2020/D.00041 
del 6/3/2020, è stata disposta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. dell’appalto di che trattasi, con contestuale dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della società di assicurazioni 
Reale Mutua Assicurazioni della Polizza globale fabbricati; 

DATO ATTO: 
- che l’ATER di Potenza ha affidato il servizio di brokeraggio assicurativo all’A.T.I. “CONSULBROKERS 

S.P.A. / GBSAPRI”, con sede e domicilio fiscale in Potenza (PZ), al Viale Marconi n. 90, giusta contratto 
del 17/07/2018, repertoriato  al n. 49232; 

- che il broker assicurativo, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 21212/2020 del 24/11/2020, ha 
richiesto la regolarizzazione definitiva a conguaglio dei trattamenti con la società Allianz Spa Div. Allianz-
Ras relativamente alla precedente polizza globale fabbricati n. 45527110; 

- che dal conguaglio relativo ai premi erogati, rimborsi per dismissione di immobili, maggiori premi per 
copertura di nuovi immobili e franchige da corrispondere per definizione di sinistri aperti a causa di eventi 
vari, risulta un debito a carico dell’Ater di complessive € 2.706,65; 

  
CONSIDERATO: 
 - che ritenendosi concluso il rapporto assicurativo con la società Allianz Spa Div. Allianz-Ras relativamente 

alla precedente polizza globale fabbricati n. 45527110, bisogna precedere al saldo per conguaglio delle 
somme residuali; 

- che la Compagnia di Assicurazione “ Allianz  S.p.A”  ha accettato la “ clausola broker” in virtù della quale 
tutti i rapporti contrattuali  sono mediati  attraverso l’operato della società di brokeraggio; 

 
ATTESO che, con predetta nota del 24/11/2020, acquisita al protocollo aziendale n. 21212/2020, la società “ 
Consulbrokers S.p.A. ”  ha comunicato altresì gli estremi del conto corrente dedicato; 
 
ATTESA inoltre la necessità di dover liquidare, a saldo il residuale importo di € 2.706,65 a completo 
soddisfo delle garanzie prestate, alla compagnia di assicurazioni Allianz Spa Div. Allianz-Ras; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 82/2019 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale  n. 87  del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 
comma 9,  della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 
merito sul Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta negli specifici capitoli di 
competenza; 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA: 
-  la Legge Regionale n. 12/96; 
-  la  Legge Regionale n. 29/96; 

VISTO il CCNL  del 21/05/2018; 
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VISTA: 
- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo  dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020,  con la quale sono stati 
conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 
competenza,  degli atti propedeutici alla sopra menzionata proposta di determinazione; 

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

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

 
D E T E R M I N A :      

 
1)  di erogate a saldo per conguaglio la residuale somma di € 2.706,65 a conclusione del contratto 

assicurativo relativo alla “Polizza Globale Fabbricati” con la compagnia di assicurazioni Allianz Spa 
Div. Allianz-Ras; 

  
2)   di autorizzare ed  impegnare la spesa complessiva di  € 2.706,65; 
 
3)  di liquidare e pagare la somma di € 2.706,65 (CIG n. Z322F643E5) in favore della Compagnia Allianz 

S.p.A. Agenzia Principale Potenza 1915 - RINALDITEAM s.a.s..- Società di Servizi Assicurativi  di  
Giuseppe Rinaldi e per essa alla società  CONSULBROKERS S.p.A. – GBSAPRI S.p.A., con sede in 
Potenza al viale Marconi n. 90, in qualità di broker dell’Azienda, con le modalità e riferimenti riportati 
nel Certificato di Liquidazione. 

 
La presente determinazione costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni 
consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 
                                                                                  
            

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
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GESTIONE IMMOBILIARE 
 

   DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 293/2020 

 
 
    L’ ESTENSORE DELL’ATTO   (geom. Paolo COVIELLO) ___________________________________ 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA  COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DETERMINAZIONE ( art.6 Legge n.241/90; art.71 del Reg. Org. ) 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

( avv. Vincenzo PIGNATELLI)  
 

_________________________ 
 

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

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE       

Spese: 
- capitolo n. _______  - impegno (provv./def.)  n. ____  € _________ 
 
- capitolo n. _______  - impegno (provv./def.)  n. ____  € _________ 
 
Entrate: 
- capitolo n. _______  - impegno (provv./def.)  n. ____  € _________ 
 
- capitolo n. _______  - impegno (provv./def.)  n. ____  € _________ 
 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“GESTIONE IMMOBILIARE” 

IL DIRIGENTE 
( avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
Data ______________                      _____________________ 
 
 

   
VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 
 

________________________ 
 
 

 
OGGETTO: 

 
LIQUIDAZIONE SALDO A CONGUAGLIO PREMI POLIZZA GLOBALE 
FABBRICATI E FRANCHIGE SINISTRI - COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ 
SPA (DIVISIONE ALLIANZ-RAS).- 
 


