
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 281 DEL 14 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA D&O AMMINISTRATORI, 

SINDACI, DIRIGENTI 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 150 del 22/05/2020 è stata 

affidata la polizza in oggetto alla compagnia Lloyd’s tramite il Coverholder 

Assigeco per la durata di anni due dal 30/06/2020 al 30/06/2022; 

- il 24/03/2021 i Lloyd’s hanno inviato la richiesta di cessazione anticipata del 

contratto al 30/06/2021; 

- con comunicazione interna 3/INT/A.U. del 22/02/2019, l’Amministratore Unico 

ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Giorgia Pizzi; 

- l’Azienda si avvale per la materia assicurativa della consulenza di un broker 

assicurativo, con mandato esclusivo alla S.& C. Insurance Brokers S.r.l. - 

International Insurance Correspondent; 

- tutte le polizze aziendali andranno in scadenza il 30/06/2022; pertanto si ritiene 

opportuno rinnovare la polizza D&O per un anno; 

- il broker aziendale è stato incaricato di effettuare una ricerca di mercato per il 

ricollocamento della polizza D&O; 

- come da relazione del broker, acquisita al prot. n. 1566 del 01/072021, sono state 

interpellate le seguenti Compagnie per il rilascio della quotazione: 

1. CHUBB Insurance Company SE 

2. Liberty Global Group 

3. LLOYD’S c/o Innovaction Insurance 

- tutte le società interpellate non hanno potuto offrire una quotazione o per il rischio 

dell’Ente o per il massimale in aggregato previsto; 

- successivamente sono state interpellate ulteriori compagnie: 

LLOYD’S c/o Miceli & Partners 



 

 

DUAL Italia 

LLOYD’S c/o Colibrì Italia 

LLOYD’S c/o Assigeco 

- entro il termine del 30/06/2021 (data di decorrenza della copertura) l’unica offerta 

pervenuta è stata quella della Compagnia Lloyd’s tramite il Coverholder 

Assigeco, pari ad € 12.150,00 con un massimale previsto di € 5.000.000,00; il 

massimale della polizza in corso era di €10.000.000,00; 

- considerato il massimale previsto nell’offerta presentata (5 milioni), è stata 

richiesta la quotazione sulla parte eccedente (5 – 10 milioni) per poter rendere più 

simile possibile la polizza in corso a quella precedente; 

- il RUP, tanto considerato, ha proposto di procedere all’affidamento del servizio 

in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 

n. 120, alla compagnia Lloyd’s tramite il Coverholder Assigeco per la durata di 

anni uno;  

- il valore stimato dell’importo complessivo per la durata 30/06/2021-30/06/2022 è 

di circa € 20.000,00 euro; 

- le somme necessarie per l’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 23 del Contratto di servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 12/2021 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, Signora Giorgia Pizzi, ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 



 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l’affidamento del servizio di cui in premessa ai sensi dell’art. 1 

comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120 compagnia Lloyd’s 

tramite il Coverholder Assigeco; 

- di prendere atto che l’importo complessivo per un anno è di circa € 20.000,00; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione dei servizi di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 23 del Contratto di servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


