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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 07                            del 08.01.2020 
 

OGGETTO: Rinnovo servizio brokeraggio per Polizza RC Patrimoniale - Premio assicurativo per il 
periodo da 01.01.2020 al 31.12.2020 – Assunzione Impegno di spesa - CIG Z8E2B56BDD 

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTI  

- il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 approvato con la delibera di Assemblea n° 
33 del 18.12.2019; 

- il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022 approvato con la Determina del 
Direttore Generale n. 164 del 23.12.2019, come modificato con la Variazione approvata 
con la Determina del Direttore Generale n. & dell’08.01.2020; 
 

VISTA  
- la determina del Direttore Generale N. 110 del 16.10.2018 con la quale è stato affidato 

all’operatore economico Ariostea Srl il servizio di brokeraggio assicurativo per la gestione 
del rischio RC Patrimoniale per la durata di un anno, di valore stimato inferiore a € 
1.000,00, dando atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri a carico 
dell’Amministrazione in quanto la remunerazione è a carico della compagnia assicurativa 
con la quale viene sottoscritto il contratto assicurativo; 

- la PEC inviata da ARIOSTEA Broker S.r.l. in data 19/10/2018 (ns. prot n. 4789), con la quale 
ha comunicato l’accettazione della lettera contratto inviata dall’Autorità con Nota prot. 
4736 del 17.10.2019, perfezionando l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 
assicurativo alla predetta società per la durata di un anno, per la gestione nell’interesse e 
per conto dell’Agenzia dei rapporti con le Compagnie assicuratrici per la gestione del 
rischio RC patrimoniale; 

 
CONSIDERATO CHE, in base alle indicazioni formulate dal broker, è stata stipulata con la Lloyd’s di 
Londra una polizza assicurativa di copertura del rischio RC Patrimoniale, con scadenza al 
31/12/2019, con un premio annuo di € 4.693,14; 
 
RITENUTO opportuno rinnovare per un altro anno l’incarico di brokeraggio assicurativo alla 
ARIOSTEA Broker S.r.l.; 
 
CONSIDERATO che con mail acquisita agli atti dell’Ente con prot. 6241 del 30.12.2019 ARIOSTEA 
Broker S.r.l. ha comunicato che la Lloyd’s di Londra ha confermato la propria disponibilità a 
rinnovare dall’ 1° gennaio al 31 dicembre 2020 la polizza di copertura del rischio RC Patrimoniale 
verso terzi per il personale dell’ATO Toscana Sud (compreso il Direttore Generale), alle stesse 
condizioni e fermo restando il premio lordo complessivo pari a € 4.693,14, oneri inclusi:  
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ACQUISITO il codice CIG Z8E2B56BDD; 
 
DATO ATTO CHE si è proceduto, ai sensi delle vigenti Linee Guida ANAC N.4, punto 4.2.2, alla 
consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC); 
 
CONSIDERATO che sul capitolo di spesa N. 327 (Premi assicurativi) del PEG 2020-2022 - annualità 
2020 vi è la disponibilità per assumere l’impegno di € 4.693,14 a favore di Ariostea broker Srl, 
necessario per la liquidazione del premio assicurativo per la polizza con Lloyd’s di Londra di 
copertura del rischio RC Patrimoniale 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

DETERMINA 
 

1. di ritenere le premesse del presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

2. rinnovare per un altro anno l’incarico di brokeraggio assicurativo alla ARIOSTEA Broker 
S.r.l., CIG Z8E2B56BDD; 

3. di assumere sul capitolo di spesa N. 327 (Premi assicurativi) del PEG 2020-2022 - annualità 
2020 l’impegno di spesa di € 4.693,14 a favore di Ariostea broker Srl, necessario per la 
liquidazione del premio assicurativo per la polizza con Lloyd’s di Londra di copertura del 
rischio RC Patrimoniale con durata da 01.01.2020 fino al 31.12.2020. 
 
 

  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 08.01.2020: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile Finanziario 

Dott. Paolo Diprima 
 

_______________________ 
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OGGETTO: Rinnovo servizio brokeraggio per Polizza RC Patrimoniale - Premio assicurativo per il 
periodo da 01.01.2020 al 31.12.2020 – Assunzione Impegno di spesa - CIG Z8E2B56BDD 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __08.01.2020_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____08.01.2020___ Il Responsabile Finanziario 

Dott. Paolo Diprima 
 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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