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Atti amministrativi
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Oggetto

Pagamento regolazione per polizza
risks” dal 31/10/2020 al 28/2/2022

Proposta

n. PDTD-2022-527

Struttura adottante

Servizio Acquisti E Patrimonio

Dirigente adottante

Bortolotti Elena

Struttura proponente

Servizio Acquisti E Patrimonio

Dirigente proponente

Dott.ssa Bortolotti Elena

Responsabile del procedimento

Bortolotti Elena

assicurativa "All

del 24/06/2022

Questo giorno 24 (ventiquattro) giugno 2022 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la
Responsabile del Servizio Acquisti E Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del
Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con
D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina
quanto segue.

OGGETTO:

Servizio

Acquisti

e

Patrimonio.

Pagamento

regolazione

per

polizza

assicurativa "All risks” dal 31/10/2020 al 28/2/2022 - CIG 762299781F.
RICHIAMATE:
-

la Delibera del Direttore Generale n. 136 del 30/12/2021 recante “Direzione Amministrativa.
Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio
Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’EmiliaRomagna per il triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico
preventivo per l'esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2022”;

-

la Delibera del Direttore Generale n. 137 del 30/12/2021 recante “Direzione Amministrativa.
Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e
assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2022 ai Centri di Responsabilità
dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna”;

-

la Determina n. 980 del 30/12/2021 recante: “Direzione Amministrativa. Assegnazione del
budget 2022 ai servizi della Direzione Amministrativa”;

-

la Delibera del Direttore Generale n. 44 del 30/03/2022 recante “Direzione Amministrativa.
Servizio Acquisti e Patrimonio. Approvazione del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi per gli anni 2022-2023.”;

-

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 114
del 23/10/2020;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato
con D.D.G. n. 4 del 21/1/2022;

PREMESSO:
-

che con la determina n. 501 del 29/07/2015 a firma della Responsabile del Servizio Acquisti e
Patrimonio è stato aggiudicato, a seguito della procedura aperta in ambito comunitario, il
lotto n.1 relativo al servizio assicurativo di All Risks - tutti i rischi del patrimonio, alla società
Generali Italia S.p.a., con sede in via Marocchesa n. 14 a Mogliano Veneto

(TV) - CF

00409920584 - per il periodo 31/10/2015-31/10/2018;
-

che a seguito della determina sopracitata è stata sottoscritta con la compagnia Generali Italia
Spa di Bologna –Agenzia 100, con sede in Bologna alla via Calzolerie 2 - CF 02846591200, la

relativa polizza che prevede una regolazione al premio di polizza, basata sui dati relativi alle
variazioni intervenute sul patrimonio di Arpae rispetto ai valori dichiarati in sede di gara;
-

che con determina n. 823 del 18/10/2018 è stata rinnovata la polizza di cui trattasi per la
durata di ulteriori 36 mesi ovvero fino al 31/10/2021;

-

che con determina n. 758 del 26/10/2021 Arpae ha proceduto ad una proroga della polizza All
Risk suddetta per un periodo di 120 giorni ovvero fino al 28/2/2022;

-

che con determinazione n. 160 del 24/2/2022 il contratto assicurativo summenzionato è stato
prorogato fino al 31/5/2022;

-

che sono stati trasmessi in data 30.11.2021 al broker Assiteca BSA s.r.l., i dati forniti dal
servizio competente necessari per la regolazione della polizza “All Risks”, relativi al periodo
31/10/2020-31/10/2021;

-

che sono stati trasmessi in data 1.04.2022 al broker Assiteca BSA s.r.l., i dati forniti dal
servizio competente necessari per la regolazione della polizza “All Risks”, relativi al periodo
31/10/2021-28/02/2022;

-

che in data 13/6/2022 e in data 16/6/2022 la società Assiteca BSA s.r.l. ha provveduto ad
inviare al Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae le richieste di regolazione premio come di
seguito descritte:
Polizza
Appendice
Polizza n.
380474273

Prodotto
Compagnia

Data inizio
copertura

Data fine
copertura

Premio

Tecnologici
Elettronica

31/10/2020

31/10/2021 1.457,31

Tecnologici
Elettronica

1/11/2021

28/02/2022 350,81

app.ce 10/202010/2021
Polizza n.
380474273
app.ce 10/202102/2022
Totale

€ 1. 808,12

-

che è stata verificata la regolarità del conteggio del premio a regolazione;

RITENUTO:
-

di disporre il pagamento della regolazione di premio per il contratto assicurativo come di
seguito indicato:
POLIZZA
n. 380474273

CIG
762299781F

ALL RISKS
n. 380474273

762299781F

ALL RISKS
-

COMPAGNIA
GENERALI ITALIA

PERIODO
31/10/2020-

SPA

31/10/2021

GENERALI ITALIA

1/11/2021-

SPA

28/02/2022

REGOLAZIONE
€ 1.457,31

€ 350,81

di disporre il pagamento della regolazione per la polizza All risks a Generali Italia Spa -Agenzia
di Bologna Via Calzolerie, 2 Bologna (BO) C.F./P.IVA 02846591200 agenzia individuata per la
riscossione dei premi di polizza;

-

di imputare l’importo totale della presente determinazione pari ad Euro 1.808,12 nei seguenti
periodi di competenza:
o quanto ad Euro 242,88 nell’esercizio 2020 (regolazione periodo 30/10/202031/12/2020);
o quanto ad Euro 1.389,83 nell’esercizio 2021 (regolazione periodo 1/1/202131/12/2021);
o quanto ad Euro 175,41 nell’esercizio 2022 (regolazione periodo 1/1/2022-28/02/2022);

ATTESTATA:
-

la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
-

che è stato acquisito il DURC del soggetto affidatario, con esito positivo;

-

che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del
Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 111 del
13/11/2019 e revisionato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dal Servizio Amministrazione
Bilancio e Controllo Economico nella persona del dott. Antenucci Alessandro, titolare
dell’incarico di funzione di Unità Budget, Controllo economico e Fatture/Fornitori;

-

che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/16, è la dott.ssa
Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio;
DETERMINA

1. di disporre, per tutto quanto in premessa esposto, il pagamento della regolazione di premio
per il contratto assicurativo come di seguito indicato:
POLIZZA
n. 380474273

CIG
762299781F

COMPAGNIA
GENERALI ITALIA

PERIODO
31/10/2020-

SPA

31/10/2021

GENERALI ITALIA

1/11/2021-

SPA

28/02/2022

ALL RISKS
n. 380474273

762299781F

ALL RISKS

REGOLAZIONE
€ 1.457,31

€ 350,81

2. di disporre il pagamento della regolazione per la polizza RCT/O alla società Generali Italia Spa
-Agenzia di Bologna Via Calzolerie, 2 Bologna (BO) C.F./P.IVA 02846591200 agenzia individuata
per la riscossione dei premi di polizza; ;
3. di dare atto che il costo complessivo della presente determinazione pari ad Euro 1.808,12 nei
seguenti periodi di competenza:
● quanto ad Euro 242,88 nell’esercizio 2020 (regolazione periodo 30/10/202031/12/2020);
● quanto ad Euro 1.389,83 nell’esercizio 2021 (regolazione periodo 1/1/202131/12/2021);
● quanto ad Euro 175,41 nell’esercizio 2022 (regolazione periodo 1/1/2022-28/02/2022);
ed è compreso come somme accantonate nei bilanci economici di competenza con riferimento
al centro di responsabilità Servizio Acquisti e Patrimonio.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E PATRIMONIO
(Dott.ssa Elena Bortolotti)

N. Proposta: PDTD-2022-527 del

24/06/2022

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio
OGGETTO:

Pagamento regolazione per polizza assicurativa "All risks” dal
31/10/2020 al 28/2/2022
PARERE CONTABILE

Il sottoscritto

Dott.

Bacchi

Reggiani

Giuseppe,

Responsabile

del

Servizio

Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità
contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle
risorse dell’Agenzia.

Data 24/06/2022
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico

