Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Determinazione n. 108/2016
Prot. n. 2016/ I- 265/DSP-AGC
Rif. Int. 2016/88 - DC

DETERMINA A CONTRARRE
per la stipula di una polizza “Globale Fabbricati” per il periodo che va dal 30 giugno al 31
dicembre 2016.
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 29 luglio 2015 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, nonché in virtù dell’art. 3 della
Determinazione n. 64 del 24 settembre 2015 e della Comunicazione Organizzativa n.
56/2016 del 30 giugno 2016
PREMESSO CHE:

-

-

-

-

la polizza “Globale Fabbricati” accesa dall’Agenzia del Demanio per la copertura dei
rischi Incendio/Furto/RCT dei fabbricati di proprietà ed in uso locativo è scaduta lo
scorso 30 giugno;
è necessario garantire la prosecuzione del servizio in questione nelle more
dell’affidamento di diversi servizi assicurativi a favore dell’Agenzia, tra i quali anche
lo stesso, mediante apposita procedura di gara che sarà avviata quanto prima;
il Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Sacchetti, giusta nomina prot. n.
2016/122-I/DSP;
il RUP, con mail del 10 giugno scorso, ha chiesto alla Marsh S.p.a., ns. broker
assicurativo, di svolgere un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione della
Compagnia cui affidare il servizio in questione;
la Marsh S.p.a. nell’espletamanto dell’indagine ha coinvolto le seguenti Compagnie:
Reale Mutua, Generali Italia, Axa, Cattolica, Allianz e Unipol Sai;
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-

-

con mail del 28 giugno 2016 il broker ha comunicato che la società Generali Italia
S.p.a., diversamente dagli altri assicuratori che non hanno fornito alcun riscontro, si
è resa disponibile ad assicurare il rischio per il periodo richiesto dietro pagamento di
un premio pari ad € 39.882,50 (trentanovemilaottocentoottantadue/50);
tale somma trova capienza nel budget 2016 della Direzione Servizi al Patrimonio,

DETERMINA
di affidare il servizio assicurativo in questione alla società Generali Italia S.p.a., con sede
legale in Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV), P.I. 00885351007 con un
premio pari ad € 39.882,50 (trentanovemilaottocentoottantadue/50), con risoluzione di
diritto qualora le verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
dessero esito negativo.
Roma, 15 luglio 2016

Il Direttore
Massimo Gambardella
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