
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 269 DEL 18 DICEMBRE 2015 

 

OGGETTO: PROROGA SERVIZI ASSICURATIVI. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il 31/12/2015 andranno in scadenza le polizze assicurative aventi ad oggetto le garanzie 

denominate: “All Risks”, “D&O”, “Responsabilità Civile Patrimoniale”, “Infortuni Conducenti”, 

“Kasko”; 

- con comunicazione interna n. 62/15/AU del 14/12/2015, l’Amministratore Unico ha nominato, 

quale Responsabile del Procedimento per la proroga dei servizi assicurativi per il semestre 

31/12/2015-30/06/2016, la Rag. Serenella Ferrantini, Dirigente dell’Area Amministrativa (d’ora 

in avanti denominato brevemente R.U.P.); 

- come da relazione del RUP Serenella Ferrantini, prot. n. 106/Ammi del 05/12/2015, è necessario 

provvedere alla proroga delle predette coperture assicurative; 

- il RUP, preso atto dell’imminente conclusione del processo straordinario di scissione di Cotral 

Patrimonio S.p.A. a beneficio di Cotral S.p.A. e della stessa Astral S.p.A., ha condiviso, insieme 

con l’Amministratore Unico, il Direttore Generale ed il dirigente dell’Area Contratto di Servizio 

e Progetti Speciali, la necessità di pervenire ad un prolungamento dei contratti assicurativi in 

essere per un ulteriore, periodo di sei mesi: infatti, la predetta operazione straordinaria di 

scissione terminerà il prossimo 31 marzo e, comunque, solo con il perfezionamento dell’atto di 

scissione si avrà contezza della portata di tutti i cambiamenti conseguenti dall’operazione, tanto 

in relazione all’organico, quanto in relazione al patrimonio, che inevitabilmente comporteranno 

la rimodulazione del rischio assicurativo; 

- i sei mesi di proroga costituiranno periodo sufficiente per poter espletare una gara per 

l’attivazione delle polizze con durata ultrannuale, circostanza che consentirà di conseguire 

risparmi nei premi. 



 

 

- per la proroga dei servizi assicurativi per il semestre 31/12/2015-30/06/2016, Astral S.p.A. si 

avvarrà della collaborazione del Broker Aziendale, General Broker Service S.p.A.; 

- l’importo complessivo del servizio da prorogare ammonta ad € 19.499,00 

(diciannovemilaquattrocentonovantanove/00); 

- lo Schema di Determinazione non riporta il Visto di competenza dell’Area Affari Legali-

Avvocatura interna, in quanto il procedimento di affidamento non è stato ritenuto in linea con il 

Codice Contratti, come da mail allegata;  

 

CONSIDERATO CHE 

- nel caso di specie la Direzione aziendale, ferma restando la necessità di approfondire l’anomalia 

rappresentata dall’Area Affari Legali-Avvocatura interna con specifiche mail, ritiene di 

procedere alla proroga dei servizi come sopra descritta, esclusivamente a tutela della Società, per 

evitare che la stessa si trovi scoperta da un punto di vista assicurativo; 

- le somme necessarie per l’acquisizione del servizio trovano copertura nelle spese di 

funzionamento di cui all’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e Regione 

Lazio, aggiornato in data 23 ottobre 2013; 

 

DETERMINA 

- di dare corso con le compagnie di assicurazione alla proroga delle polizze assicurative in 

argomento, per un importo complessivo pari ad € 19.499,00 

(diciannovemilaquattrocentonovantanove/00) e, più precisamente: Polizza Kasko dipendenti in 

missione N°131/47546 – Premio lordo al 30/06/2016 € 700,00; Polizza Infortuni dipendenti in 

missione N°77/102540527 Premio lordo al 30/06/2016 € 509,00; Polizza D&O N°1903811 – 

Premio lordo al 30/06/2016 € 6.250,00; Polizza RC Patrimoniale N°A1201335809 – Premio 

lordo al 30/06/2016 € 5.040,00; Polizza Incendio N° 2106.11.3000027 - Premio lordo al 

30/06/2016 € 7.000,00; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, 

comma 9, del Contratto di servizio; 

- di avviare, vista l’anomalia sopra evidenziata, con modalità che verranno definite, la due 

diligence per la verifica della correttezza dei procedimenti adottati per gli affidamenti delle 



 

 

coperture assicurative e relative proroghe, sia con riferimento alla proroga di cui alla presente 

Determina, che con riferimento all’affidamento in origine, al fine di garantire il puntuale rispetto 

del Codice dei Contratti;   

- 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: al RUP, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Legali e 

Avvocatura, e 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      L’Amministratore Unico 

          Avv. Francesco D’Urso        Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

   


