
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 16 DEL 13 GENNAIO 2015 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER NOVE 

AUTOVETTURE AZIENDALI. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Comunicazione Interna n. 67/14/AU, l’Amministratore Unico ha nominato quale 

Responsabile del Procedimento per la proroga dei servizi assicurativi per l’annualità 31/12/2014-

31/12/2015 l’Avv. Vanda Martelli, Dirigente Responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura 

di Astral s.p.a. (d’ora in avanti denominato brevemente R.U.P.); 

- con determinazione n. 6 del 2014, l’Amministratore Unico ha deliberato l’affidamento dei 

servizi assicurativi per le auto aziendali; 

- detti servizi assicurativi sono in scadenza; 

- con contratto ns/prot. 22503 del 05.12.2014, è stato prorogato il contratto di consulenza ed 

assistenza in materia di rischi e coperture assicurative al Broker Mag-Jlt S.p.A. (d’ora in avamti 

“Broker”); 

- il R.U.P. si è avvalso del Broker per svolgere un’indagine di mercato per l’affidamento dei 

sopradetti contratti assicurativi per il 2015; 

- la predetta indagine, documentata dal R.U.P. nella relazione per l’attivazione delle polizze 

assicurative per le predette nove autovetture aziendali (prot. n. 0000335 del 12/01/2015), 

evidenzia come migliore offerta quella di Unipol, per le seguenti caratteristiche: 

a) premio totale annuo lordo pari a € 1.257,45 per autovettura, comprensivo delle seguenti 

garanzie: RCA, incendio e furto senza scoperto o franchigia, cristalli (massimale € 500.00), 

assistenza e varie; 

b) massimale RCA € 25.000.000; 

- l’importo complessivo necessario per la stipula dei contratti di assicurazione a copertura delle 

categorie di rischio sopra enunciate per le nove autovetture ammonta ad euro 11.316,97 

(undicimilatrecentosedici/97); 

 



CONSIDERATO CHE 

- nel caso di specie, è ammissibile l’affidamento diretto dei servizi in oggetto mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 125, comma 10, del D. Lgs 163/06 e dell’art. 

20, comma 1, lettera p), del regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia di Astral; 

- la somma necessaria per l’acquisizione dei servizi di cui in argomento trova copertura nei fondi 

per il funzionamento aziendale, di cui all’art. 15 del vigente Contratto di Servizio; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 16/AL/U/INT, è stato predisposto dal RUP, Avv. Vanda 

Martelli, ed all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato di dirigenti dell’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dell’Area Amministrativa, Ing. 

Riccardo Napolitano (cfr allegato 1); 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, su conforme proposta del responsabile unico del 

procedimento 

 

DETERMINA 

- di dar corso con la compagnia di assicurazioni Unipol alla stipula delle polizze assicurative di cui 

in premessa, più precisamente: copertura assicurativa RCA, incendio e furto senza scoperto o 

franchigia, cristalli (massimale € 500,00), assistenza e varie per nove mezzi di proprietà di 

Astral, con premio annuale lordo  per autovettura pari a € 1.257,45 e dunque un premio totale 

pari a € 11.316,97 (undicimilatrecentosedici/97) ; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione dei servizi de quibus, per un importo 

complessivo pari a € 11.316,97 (undicimilatrecentosedici/97) trovano copertura nei fondi per il 

funzionamento aziendale, di cui all’art. 15 del vigente Contratto di Servizio; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico”; 

- di disporre che copia della presente Determinazione  venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Affari Legali e Avvocatura, Area Amministrativa, Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ufficio Gare e Contratti. 



- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

        Avv. Francesco D’Urso 

    L’Amministratore Unico 

        Ing. Antonio Mallamo 

 

 


