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GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE 

 
 
 

                                                                   
 

 DETERMINAZIONE  N. 224/2022 
         
         
 
 

  
 
         
 
 
 
L'anno  duemilaventidue, il giorno 11 del  mese di Luglio, nella sede dell'Azienda, 
         
                
                                         

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 
 
 
         
                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: 

 
POLIZZA GLOBALE FABBRICATI  IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE  PREMIO  
PERIODO COMPRESO TRA IL 30/06/2022 ED IL 30/06/2023.- 
 

   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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VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 53 del 21.09.2017  con la quale veniva approvato il  
progetto per l’affidamento, in lotti, dei seguenti 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, con 
contestuale autorizzazione all’avvio della procedura di gara: 
 

LOTTI 
1 Globale fabbricati  
2 Tutela legale  
3 Responsabilità civile verso terzi e propri dipendenti  
4 Responsabilità civile patrimoniale (complessiva) 
5 Kasko dipendenti in missione 
6 Cumulativa infortuni 

DATO ATTO che tutti gli atti di gara venivano trasmessi alla Regione Basilicata - Dipartimento 
Stazione Unica Appaltante -  quale soggetto titolato alla gestione della gara, in applicazione dei commi 
1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 
26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che prevedono: 

“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la 
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o 
superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto 
dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”; 

“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di 
Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari 
o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto 
dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”; 

RICHIAMATA  la determinazione del Dirigente dell’Ufficio “Appalti di Servizi e Forniture” n. 
20AC.2017/D00203 del 07/12/2017 con la quale veniva indetta una gara d’appalto, da svolgersi 
mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95, comma 3 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, relativa all’Affidamento dei servizi assicurativi delle 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e della Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 
di Potenza (ATER)” – Simog: gara n. 6930312; 

VISTA la determinazione del Dirigente dell’Ufficio “Appalti di Servizi e Forniture” n. 
20AC..2020/D.00041 del 6/3/2020 con la quale, tra l’altro, 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 dei seguenti operatori economici: 
a) Reale Mutua di Ass.ni – Globale fabbricati; 
b) Reale Mutua di Ass.ni - Polizza Infortuni Cumulativa; 
c) Reale Mutua di Ass.ni - Polizza Kasko; 
d) Allianz - Polizza Tutela Legale; 
e) Reale Mutua di Ass.ni - Polizza RCT/O; 
f) LLOYD’S - Polizza RC Patrimoniale;      

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 nel Comune di 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. 8294/2022 del 05/07/2022, 
ha richiesto il pagamento tra le altre anche della Polizza globale fabbricati relativamente alla 
copertura assicurativa ricadente nel periodo tra il 30/06/2022 ed il 30/06/2023; 

- che, le clausole comprese nel contratto assicurativo debitamente sottoscritto, prevedono la copertura 
per le specificate condizioni nello stesso contenute, fino alla scadenza del 30/06/2023; 

- che risulta necessario garantire la copertura dei rischi connessi, relativi ai fabbricati ed alloggi di 
proprietà Aziendale;  
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- che, per la suindicata polizza, relativamente al periodo intercorrente tra il 30/06/2022 ed il 
30/06/2023, alla compagnia di assicurazioni Reale Mutua è dovuto il premio dell’importo di € 
98.061,00 corrispondente alla polizza n. 2020/10/3283906 ramo Globale Fabbricati lotto n. 1 C.I.G. 
n. 7314103CB9;  

- che relativamente allo stesso periodo sono state scomputate somme per minori coperture 
assicurative equivalenti a premi per polizze di immobili nel frattempo alienati per l’importo di € 
205,63; 

- che pertanto, il premio netto da corrispondere alla compagnia assicurativa Reale Mutua a copertura 
delle responsabilità civili derivanti da eventi imprevisti ed imprevedibili cagionati a terzi da eventi 
imputabili ai fabbricati e/o alloggi di proprietà aziendale, ammonta ad € 97.855,37;    

RITENUTO necessario impegnare e liquidare la somma occorrente per il pagamento del premio relativo 
alla Polizza Globale Fabbricati a copertura del periodo compreso tra il 30/06/2022 ed il 30/06/2023; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 26 del 02.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale  n. 296  del 26.05.2022, 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 2022 e pluriennale 2022-2024; 

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

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 

VISTA: 

-  la Legge Regionale n. 12/96; 

-  la  Legge Regionale n. 29/96; 

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

- la delibera dell’Amministratore Unico 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 altresì, l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 
competenza, degli atti propedeutici alla sopra esposta proposta di deliberazione; 

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 € 97.855,37 per la liquidazione del premio assicurativo relativo 
alla  Polizza Globale Fabbricati, a copertura del periodo compreso tra il 30/06/2022 ed il 
30/06/2023;  

2) di impegnare e liquidare in favore della compagnia di assicurazioni Reale Mutua assicurazioni e per 
essa, alla Società Consulbrokers Spa, la somma di € 97.855,37 mediante bonifico da accreditare sul 
conto corrente bancario dedicato in essere presso la Banca Popolare di Bari - Filiale di Potenza, 
intestato a  Consulbrokers SPA – GBSapri SPA; 

La presente determinazione, costituita da 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 PATRIMONIO E RISORSE  
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 224/2022 

 
 
OGGETTO: 

 
POLIZZA GLOBALE FABBRICATI  IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE  PREMIO  
PERIODO COMPRESO TRA IL 30/06/2022 ED IL 30/06/2023.- 
 

 
 

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 DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90 e art. 71 del Reg. Org.)  
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)   

 
_________________________ 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 
Spese: 

- capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
- capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 
Entrate: 

- capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
- capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

data ___________                ______________________________________ 
 
 

 
   

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

 
IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 
 
 

data_________                                    _________________________ 
 

 


