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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 2 del 02/01/2018

POLIZZE RC PROFESSIONALE, DIRECTORS AND OFFICERS, TUTELA LEGALE, RC AUTO.

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Premesso che in data 31/12/2017 scadranno le seguenti polizze:

Compagnia

Oggetto polizza

1-Chubb Ins. Co.of europe

Polizza di r.c. amm-direttori generali (D&O)

2- Llloyd’s of London

Polizza r.c. professionale

3-DAS

Tutele legale

4-RC Auto

Unipolsai Assic. spa

Che Apes in quanto società in house dei comuni della provincia di Pisa è soggetta alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 : “ Testo Unico delle società a partecipazione
pubblica”
Che l’art. 12 del sopra citato decreto prevede che i componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili
di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitale e che
gli amministratori e dipendenti sono altresì soggetti alla giurisdizione della corte dei
conti per danno erariale ovvero il danno patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli
enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti
degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per
essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave

pregiudicato il valore della partecipazione.
Che le polizze di cui ai punti 1) e 2) coprono entrambe le responsabilità di cui sopra e
che

la

società

intende

dotarsi

anche

per

l’anno

2018

delle

suddette

coperture

assicurative ;
Visto l’art. 24 c. 4 del D.lgs. 50/2016

che prevede a carico delle stazioni appaltanti

le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati della progettazione e che detta copertura deve essere attivata
mediante appendici da stipulare sulla polizza rc professionale, il cui premio,distinto
da quello principale, è di volta in volta calcolato in base all’importo del progetto da
realizzare.
Che ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 175/2016 le società in house sono tenute
all’acquisto di lavori servizi e forniture secondo la disciplina dei contratti pubblici
di cui al D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 136 del D.Lgs. 50/2016 che consente al comma 2 lett a) l’affidamento
diretto per le acquisizioni di importi inferiori a € 40.000.
Considerato che Apes si avvale del Broker GBSAPRI SPA spa per l’attività di consulenza
intermediazione per il rinnovo delle polizze assicurative dell’Ente ;
Vista la specificità delle coperture assicurative, nonché l’esiguità dell’importo dei
premi, Apes ha incaricato

il Broker

di svolgere un’indagine di mercato come risulta

dalla relazione allegata e di seguito riassunta :

Ramo

Compagnia

importo

note

D&O

Chubb Ins. Co. of europe

3.056,25

Massimali

Rc professionale

Llloyd’s of London

10.595,00

30-7-1-10

Tutela legale

Das

6.500,00

30-7-1-10

Rc auto

Unipol Sai spa

3.163,00

30-7-1-12

App.e regolazione premi

Compagnie varie

15.000,00

30-7-1-10

Descrizione

Capitolo:

Spese

assicurative

diverse

capitolo
3 milioni

(30-7-1-10)

30-7-1-10

e

35.151,25

RC AUTO (30-7-1-12) € 3163,00
Codice Capitolo: 30-7-1-10; 30-7-1-12

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

La stipulazione delle polizze come descritte in premessa e meglio specificate nella
relazione del broker allegata alla presente, il pagamento dei premi, delle relative
regolazioni e delle appendici per gli importi di seguito indicati:

Ramo

Compagnia

importo

note

capitolo

D&O

Chubb Ins. Co. of europe

3.056,25

Massimali

Rc professionale

Llloyd’s of London

10.595,00

30-7-1-10

Tutela legale

Das

6.500,00

30-7-1-10

Rc auto

Unipol Sai spa

3.163,00

30-7-1-12

App.e regolazione premi

Compagnie varie

15.000,00

30-7-1-10

3 milioni

30-7-1-10

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

POLIZZE RC PROFESSIONALE, DIRECTORS AND OFFICERS, TUTELA LEGALE, RC AUTO.
Proponente: fieroni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 225
Decisione dell'Amministratore

POLIZZE RC PROFESSIONALE, DIRECTORS AND OFFICERS, TUTELA LEGALE, RC AUTO.
Proponente: fieroni

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 20-21 DEL 2018
Capitolo: 30-7-1-10; 30-7-1-12
Importo: € 38.314,25

NOTE

IMP SU 30-7-1-12 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI € 3.163
IMP SU 30-7-1-10 SPESE ASSICURATIVE € 35.151,25

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 29/12/2017
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 29/12/2017
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 02/01/2018

