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Determina del Commissario Straordinario
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n. ··r Li /2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Sottoscrizione polizza di assicurazione RC-Patrimoniale "Colpa lieve Ente",

L'anno 2018, il giorno ·(8. del mese di maggio in Bari, nella sede dell'Agenzia in via Gentile Il. 52,
il Commissario Straordinario dell' ASSET, Ing. Raffaele Sannicandro:

VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità
nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET);

VISTO il D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016;
VISTO il Decreto del Presidentedella Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017;
VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 22/2017 del 08/02/2017;
VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017;
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ARe.M. n. 30/10/2017;

VISTO il Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 1/2018 del 10/1/2018 in base

alla quale, nelle more dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e
contabilità, l'Agenzia fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad ARe.M.
Puglia, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia;

VISTO il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 18/7/2012, riguardante la disciplina
delle proceduredi acquisto dell'ARe.M ai sensi dell'art. 125del D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.;

VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 46/2018 del 6/3/2018 recante" Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale di previsione 2018-2020
dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio. Nuova
adozione";

VISTA la nota prot. arlmrp/AOO/2336 del 14/11/2017;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 22/11/2017, tra la soppressa Agenzia Regionale per la

Mobilità nella Regione Puglia e la società GB Sapri S.p.A di Roma;
VISTE Le note notemail del 30/3/2018 e del 10/4/2018 acquisite rispettivamente ai _pt1.

assetlAOO_1/1295 del 9/4/2018 e assetlAOO_1/1375 dell'11/4/2018 ~\,,-\,::_Age~

(~ ~~~~
.ij> ~f)i~t1d~1P:",/;)'

"1:' d"3 . v
• ,JO)J oddn\":;/

.1



Premesso che:

~ La responsabilità amministrativa è riferita alla persona in ragione dello steius di di pendente
p~b~~ .

~ /I dipendente o il funzionario risponde con il proprio patrimonio dei danni arrecati alla PA
derivanti dal suo comportamento caratterizzato da dolo o colpa grave;

~ per aversi responsabilità amministrativa la condotta del dipendente o del funzionario deve
essere riprovevole o contraria alle norme giuridiche poste a tutela della PA;

~ che la responsabilità amministrativa è caratterizzata dai seguenti elementi:

• A) dolo o colpa grave;

• B) danno alla PA (concreto, attuale e non potenziale, non necessariamente patrimoniale);

• C) nesso causale tra la condotta illecita e l'evento del danno;

~ In ragione della volontarietà o meno della colpa e dell'entità de/danno, la colpa viene distinta
in "grave" e "lieve" e, solo nell'ipotesi di colpa lieve, il dipendente è esente da responsabilità
amministrativa e contabile ed il rischio dell'eventuale danno ricade interamente sulla PA;

~ Volendo questa Agenzia preservarsi da eventuali perdite patrimoniali imputabili ad atti od
omissioni dei propri dipendenti commessi con colpa lieve nell'esercizio dell'attività istituzionale
si è ritiene opportuno e necessario procedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per
un anno salvo successivo rinnovo di pari durata;;

~ con nota prot. arlmrp/AOO/2336 del 14/11/2017 e successiva convenzione sottoscritta in data
22/11/2017, la soppressa Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia ha affidato
alla società GB Sapri S.p.A. di Roma (Iscritta al n. B000054892 della Sezione B - Broker
dell'IVASS) l'incarico di broker per le sue esigenze in ambito assicurativo;

~ la Legge Regionale 2/11/2017, n. 41, l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia
(AREM) è stata soppressa e al suo posto è stata istituita l'Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);

~ l'art. 11 della stessa Legge Regionale stabilisce che l'ASSET subentra in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi in capo ad AREM e quindi, di conseguenza ed in particolare, l'ASSET è
subentrato alla soppressa Agenzia nel rapporto giuridico da questa instaurato con la società
GB Sapri S.p.A.;

~ con notemail del 30/3/2018 e del 10/4/2018 acquisite rispettivamente ai prott.
assetlAOO 1/1295 del 9/4/2018 e asset/AOO 1/1375 dell'11/4/2018 il broker ha trasmesso le
seguenti proposte ricevute esplorando il mercato delle polizze di assicurazione RC -
Patrimoniale "Colpa lieve Ente:

,-
Llyod of London Llyod of London

(XUCATLlNSyndacate AIG EUROPE (MarketT
leader) Syndacate

Massimale €. 1.000.000 €. 1.000.000 €. 1.000. 000

Franchigia €. 5.000 per sinistro €.3.000 2.500

Retroattività 2 anni Illimitata 2 anni
~G ~:!l~~ 2 anni 5 anni 2 anni~",,,,'l Il ,"f"'(~"{ a
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Considerato che:
la proposta dell'operatore economico Llyod of London (XLlCATLlN Syndacate leader) risulta la
più vantaggiosa e conveniente per le esigenze dell'Agenzia;
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di importo
inferiore a €. 40.000,00, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture medianteaffidamentodiretto;

Precisato che:
con la presente procedura si intende affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, la copertura assicurativa dell'ASSET per perdite patrimoniali imputabili ad
atti o omissioni dei propri amministratori o dipendenti commessi per colpa "lieve";

il contratto sarà sottoscritto dal legale rappresentante dell'ASSET;
i termini, le modalità e le condizioni dei servizi e delle forniture che si intendono affidare sono
tutti quelli indicati nella documentazione allegata in copia al presente provvedimento;

Dato atto:
del DURe on-line prot. INAIL_10567322del 15/2/2018, con scadenza di validità 15/6/2018, da
cui risulta la regolarità dell'operatore economico LLOYDD'S OF LONDON nei confronti di INPS
ed INAIL;
della visura effettuata in data 4/5/2018 nella banca dati dell'Osservatorio degli Appalti da cui non
risultano annotazioni pregiudizievoli a carico dell'operatore economico LLOYDD'S OF LONDON
ed in particolaredel sindacato XUCA TUN Syndacate teeoet;
della visura V2874533 del 4/5/2018, rilasciata on line dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Milano, dalla quale si rileva la pertinenza dell'oggetto sociale
dell'operatore economico LLOYDD'S OF LONDON con il servizio assicurativo oggetto di
affidamento;
della dichiarazione sostitutiva a firma del procuratore Speciale del Rappresentante Generale
per l'Italia dei Lloyd's in merito al possesso dei requisitiex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
che il presente provvedimento, comporta una spesa di €. 1.460,00 (Euro
millequattrocentosessanta//OO),comprensivadi imposte ed esente IVA, alla quale si farà fronte a
valere sulle risorse del bilancio 2018-2020;
che la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
che ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto,
documenti separati, esplicitamente richiamati;

Ritenuto di dover provvedere in merito;



DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, all'operatore
economico LLOYOD'S OF LONDON (XLlCATLlN Syndacate leader) la copertura assicurativa
dell'ASSET contro eventuali perdite patrimoniali imputabili ad atti od omissioni dei propri
dipendenti commessi con colpa lieve nell'esercizio dell'attività istituzionale per un anno;

2. di dare atto che il presente provvedimento, comporta una spesa di €. 10460;00, comprensiva di
imposte e tasse ed esente IVA, alla quale si farà fronte con le risorse del bilancio 2018-2020;

3. di nominare responsabile del procedimento l'ing. Roberto Palumbo;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ASSET
htpp:/ /asset. reg ione. pug lia. it;

5. di notificare il presente provvedimento all'ing. Roberto Palumbo, al Responsabile della
Trasparenza dell'ASSET ed al Responsabile del Servizio Amministrazione;

6. di dare al presente provvedimento immediata esecutività;

,--------------------------------------------------------------------------,
SI ATTESTA CHE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.460,00 (EURO MILLEQUATTROCENTOSESSANTAI/OO), IVA
ESENTE COME PER LEGGE, RIENTRA NEI LIMITI PREVISTI DAL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020 TROVANDO
DISPONIBILITA' NELLA VOCE B14 "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"

P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
- Dr. Francesco Vurchio -
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Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET '-.9~1
________ per quindici giomi consecutivi.
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