Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Determinazione n. 116/2017
Prot. n. 2017/ 275-I/DSP-AGC
Rif. Int. 2017/ 94- DC
DETERMINA A CONTRARRE
per la stipula di una polizza per responsabilità civile patrimoniale per n. 3 verificatori
esterni del progetto definitivo e relativa validazione di cui all’art. 44 e seguenti del DPR n.
207/2010 ss.mm.ii. per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale Palazzo
Fondi, Via Medina, 24 – Napoli.
IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO
ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13/12/2016, approvato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 01/02/2017, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia del Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/03/2017,
nonché in virtù della Comunicazione organizzativa n. 8 del 28/02/2017
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

è necessario attivare una polizza per responsabilità civile patrimoniale a favore di n.
3 verificatori esterni del progetto definitivo e relativa validazione di cui all’art. 44 e
seguenti del DPR n. 207/2010 ss.mm.ii. per i lavori di ristrutturazione ed
adeguamento funzionale Palazzo Fondi, Via Medina, 24 – Napoli, attività svolta a
seguito di apposita Convenzione stipulata tra il Provveditorato interregionale per le
OO.PP. per la Toscana e l’Umbria e l’Agenzia del Demanio;
il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Andrea Sacchetti, giusta nomina
prot. n. 2016/122-I/DSP-AGC del 30 marzo 2016;
con nota n. 2017/9832//DSP-AGC del 18 luglio 2017 è stato chiesto alla Marsh
S.p.a., ns. broker assicurativo, di effettuare un’indagine di mercato finalizzata ad
individuare la Compagnia con la quale stipulare la polizza in argomento;
con mail del 25 luglio 2017, la Marsh S.p.a. ha comunicato che, a seguito
dell’indagine di mercato, l’unica offerta pervenuta è quella della AEC S.p.a., che
prevede un premio di € 12.422,75 (dodicimilaquattrocentoventidue/75);
la suddetta spesa trova copertura nel budget 2017 della Direzione Servizi al
Patrimonio;
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DETERMINA

-

di stipulare la polizza in questione con la AEC S.p.a. (P.I. 02170331207), Piazza
delle
Muse,
7
–
00197
Roma,
al
costo
di
€
12.422,75
(dodicimilaquattrocentoventidue/75).

Roma, 26 luglio 2017

Il Direttore
Massimo Gambardella
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