ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2013-278

del 29/04/2013

Oggetto

Struttura Oceanografica Daphne. Proroga del contratto di
copertura assicurativa della motonave Daphne II, dal
30/06/2013 al 30/10/2013.

Proposta

n. PDTD-2013-288 del 29/04/2013

Struttura adottante

Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente adottante

Ferrari Carla Rita

Struttura proponente

Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente proponente

Ferrari Carla Rita

Responsabile del procedimento

Tinti Alessandra

Questo giorno 29 (ventinove) aprile 2013 presso la sede di Via Vespucci, 2 in Cesenatico, il
Direttore della Struttura Oceanografica Daphne, Dott.ssa Ferrari Carla Rita, ai sensi del
Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010
e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Oceanografica Daphne. Proroga del contratto di copertura assicurativa della
motonave Daphne II, dal 30/06/2013 al 30/10/2013.
VISTO:
-

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/017/CE e 2004/18/CE”

-

la L.R. n. 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi”;

-

il regolamento ARPA in materia di forniture di beni e servizi in economia approvato con D.D.G. n.
83 del 21/12/2012;

RICHIAMATA:
-

la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 "Approvazione Linee Guida ed assegnazione dei budget di esercizio
e investimenti per l’esercizio 2013 ai Centri di Responsabilità”;

-

la determina n. 470 del 26/06/2012 avente ad oggetto Affidamento diretto alla Compagnia Unipol
Assicurazioni Spa, del servizio di copertura assicurativa della motonave Daphne II. Decorrenza
30/06/2012 – 30/06/2013. Importo complessivo Euro 9.286,15. CIG ZE904703E7;

-

la delibera n.24 del 15/02/2013 di programmazione dell’attività contrattuale nell’esercizio 2013
della Struttura Oceanografica Daphne;

PREMESSO:
-

che il contratto è in scadenza al 30/06/2013;

CONSIDERATO:
-

che a seguito di un’indagine istruttoria effettuata dall’Area Acquisizione Beni e Servizi di Arpa,

in collaborazione con il broker assicurativo Aon Spa, è stata redatta una relazione tecnico
illustrativa in cui è evidenziata la necessità di procedere ad espletare una nuova procedura di gara
per affidare il contratto Polizza Corpi Marittimi Motonave DaphneII”;
-

che la UNIPOL Assicurazioni SpA si impegna a concedere la proroga dell'assicurazione per un

periodo massimo di 120 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure di
gara afferenti la stipulazione della nuova polizza ed a fronte del pagamento del relativo rateo di
premio;
RITENUTO:

-

di procedere alla proroga per 120 giorni, nelle more di individuazione del nuovo contraente per il
contratto assicurativo Polizza Corpi Marittimi Motonave DaphneII, sottoscritta con la compagnia
assicurativa UNIPOL Assicurazioni SPA, con un rateo di premio quantificato in Euro 3.095,38;

ATTESTATA:
-

la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
-

che si è acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Referente amministrativo della
Struttura, Alessandra Tinti;

-

che è stata individuata quale responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R.
32/1993, Alessandra Tinti, collaboratore amministrativo esperto della Struttura Oceanografica
Daphne;
DETERMINA
1. per le motivazioni suddette e riportate nella relazione redatta dal broker Aon S.p.a agli atti
dell’area Acquisizione Beni e servizi, di procedere alla proroga, nelle more della nuova
procedura di gara, per il contratto assicurativo di seguito indicato:
 Polizza Corpi Marittimi Motonave DaphneII sottoscritta con la compagnia assicurativa
UNIPOL Assicurazioni Spa, con un rateo di premio quantificato in Euro 3.095,38 per il
periodo dal 30/06/2013 al 30/10/2013;
2.

di dare atto che il costo complessivo della presente determinazione pari Euro 3.095,38,

ha natura di "Assicurazioni", è a carico dell’esercizio 2013 ed è compreso nel budget annuale e
nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al centro di
responsabilità DAPHNE.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Carla Rita Ferrari)

N. Proposta: PDTD-2013-288 del

29/04/2013

Centro di Responsabilità: Struttura Oceanografica Daphne
OGGETTO:

Struttura Oceanografica Daphne. Proroga del contratto di
copertura assicurativa della motonave Daphne II.
PARERE CONTABILE

La sottoscritta Tinti Alessandra, Responsabile Amministrativa della Struttura
Oceanografica Daphne, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 29/04/2013
La Responsabile Amministrativa

