
 
 

 
DETERMINAZIONE n. 54 del 09/11/2020 

 

OGGETTO: RINNOVO POLIZZA D&O-RC RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE 

DEGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, SINDACI ED ALTRE FIGURE APICALI – CIG 

ZDD2F24C23 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di novembre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

✓ in data 28/09/2020 è terminata la copertura assicurativa per la polizza D&O - RC Responsabilità 

civile patrimoniale degli amministratori, dirigenti, sindaci ed altre figure apicali - per il tramite 

del broker assicurativo A.I.C. Broker con un premio di € 13.000,00 per l’annualità 2019-2020; 

✓ si rende necessario provvedere ad assicurare una nuova copertura assicurativa per la 

responsabilità civile a favore degli amministratori e sindaci della Società; 

✓ in data 05/11/2020 la A.I.C. Broker, società di Brokeraggio di Fira, ha trasmesso l’esito 

dell’indagine di mercato per il rinnovo della polizza D&O, verificando sul mercato le migliori 

soluzioni per il rinnovo. La stessa ha invitato le seguenti imprese di assicurazione, conosciute per 

la loro specifica esperienza nel settore: ARCH INSURANCE - LLOYD’S INSURANCE 

COMPANY - GENERALI ITALIA SPA - AXA ASSICURAZIONI SPA - HDI 

ASSICURAZIONI SPA - ZURICH INSURANCE - QBE ITALIA - CNA INSURANCE 

COMPANY; 

✓ l’unica compagnia disponibile a rilasciare la copertura alle condizioni richieste è stata la ARCH 

INSURANCE prevedendo un aumento del costo annuo da € 13.000,00 ad € 15.000,00. 

Richiamati: 

✓ il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. 

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti 

attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, 

avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”; 

✓ il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
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fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

✓ la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

 

considerato che: 

✓ l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti; 

✓ il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che “la Società può procedere all’affidamento e all’esecuzione di lavori, 

servizi, e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici, motivando adeguatamente tale scelta”; 

✓ la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 

comma 2 D. Lgs. n. 50/2016; 

 

rilevato che: 

✓ ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: 

ZDD2F24C23; 

✓ la spesa relativa alla stipula della polizza in oggetto trova copertura nel bilancio di Fi.R.A. SpA; 

DETERMINA 

 

✓ di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

✓ di comunicare alla società A.I.C. Broker di procedere alla stipula del contratto di assicurazione 

per la polizza D&O - RC Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori, dirigenti, 

sindaci ed altre figure apicali - con l’Agenzia ARCH INSURANCE con un premio annuo lordo € 

15.000,00; 

✓ di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

✓ di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 09/11/2020 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 

 

 

 


