
 
 

DETERMINA N. 8 DEL 12/09/2018 

OGGETTO: “ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE ORGANI 

AMMINISTRATIVI” 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione RUP; 

 

Dato atto che il Rup è individuato nella persona del Dott. Contardo Crotti; 

 

Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Cda in data 15.09.2017, 

contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Visto il Verbale del Cda del 13.07.2018 con cui il CdA ha deliberato di procedere alla stipula di una 

polizza assicurativa per la responsabilità civile dei 5 membri del Consiglio di Amministrazione;  

Il Rup rilevato come il Consiglio di Amministrazione ritenga necessario dotarsi di tale polizza 

assicurativa e abbia individuato nella Green Assicurazione – Società di intermediazione 

assicurativa con sede legale in Via 24° maggio – Roma, il soggetto con cui stipulare detta polizza 

assicurativa 

 

Rilevato ancora come dalle analisi di mercato condotte attraverso i siti internet la Green 

Assicurazione risulti essere la Società di intermediazione che offre le migliori garanzie di affidabilità 

e di economicità della prestazione offerta; 

 

Presa visione della nota in data 28/03/2018 avente per oggetto “trasmissione di quotazione 

assicurativa Polizza D&O- Assicurazione per la Responsabilità civile Organi Amministrativi e 

informative ex art. 49 Reg. ISVAP 5/2006 e della nota informativa allegata “Lloyd’s, confermata con 

nota del 12/09/2018 prot. n. 089/2018; 

 

Determina 

 

1. Di procedere alla stipula del contratto in argomento per una annualità a decorre dalla data 

12/09/2018 per l’importo omnicomprensivo lordo pari a € 3.630,00; 

 

2. Il codice identificativo di gara è Z9624E1608; 

 

3. il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Crotti Contardo tel. 342/7090646 –                    

e-mail info@galvalleserianaedeilaghi.com. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO             

(Dott. Crotti Contardo) 


