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Determinazione n. 3/2020 

Prot. n. 2020/11-I/DSP-AGC 

Rif. Int. 2020/2-DC 

 

                                               DETERMINA A CONTRARRE 

per la stipula di una polizza per i rischi connessi all’attività di amministratore di beni 
congelati, ai sensi dell’art. 12, comma 6, del D.Lgs. n. 109/2007, a favore del dott. 
Massimo Agostini, C.F. GSTMSM64S28H501Z, per cinque mesi a decorrere dal 7 gennaio 
2020. 

 
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 16/07/2019, approvato 
dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 30/08/2019, nonché in virtù della Comunicazione 
Organizzativa n. 8 del 28/02/2017 e della Determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR, 
del 30/1/2019 
 

PREMESSO CHE: 
 
 

- la Direzione Roma Capitale, con mail dell’8 gennaio 2020, ha rappresentato la 
necessità di rinnovare la polizza per i rischi connessi all’attività di amministratore di 
beni congelati, ai sensi dell’art. 12, comma 6, del D.Lgs. n. 109/2007, a favore del 
dott. Massimo Agostini, C.F. GSTMSM64S28H501Z, per cinque mesi a decorrere 
dal  7 gennaio 2020; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Andrea Sacchetti, giusta nomina 
prot. n. 2020/7-I/DSP-AGC del 13 gennaio 2020; 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto alla Marsh S.p.a., ns. broker 
assicurativo, di effettuare un’indagine di mercato finalizzata ad affidare il servizio in 
questione; 

- con mail del 13 gennaio 2020, il citato broker, ha comunicato che la Società 
Cattolica di Assicurazione si è resa disponibile a prestare la copertura in argomento 
al costo di € 250 (duecentocinquanta); 
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- la suddetta spesa trova copertura nel budget 2020 della Direzione Servizi al 
Patrimonio; 

 

DETERMINA 

- di stipulare la polizza in questione con la Società Cattolica di Assicurazione – 

Società Cooperativa (P.I. 00320160237), sede legale Lungadige Congrande, 16 -  

37126 Verona, al costo di € 250 (duecentocinquanta). 

 

Roma, 13 gennaio 2020 

 

      Il Direttore 

Massimo Gambardella 

 

 


