
 

Venezia, 31 gennaio 2023  

DG/AB/GARAPP/sm 20000000788 

 

Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

A Gare e Appalti 

 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO  

 

OGGETTO: Servizi assicurativi di Insula S.p.A. – anno 2023, più precisamente RCT/RCO (CIG 

Z1C394D050), D&O (CIG ZB9394D173), RC PATRIMONIALE (CIG Z34394D1E1), RC 

PROFESSIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINI (CIG Z94394D243), TL ENTI PUBBLICI (CIG 

Z94394D243), INFORTUNI DIRIGENTI (CIG ZAD394D31E). 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 15 giugno 2022, repertorio n.5596, notaio 

Alexandro Minazzi, registrata a Venezia il 20 giugno 2022 al n. 16237/1T, 

 
VISTA la comunicazione Prot. 2023/021446 in data 26 gennaio 2023, acquisita al protocollo di Insula 
n. 10000005784, con la quale AON S.p.A., c.f. e p.iva 11274970158, ha comunicato ad Insula 
l’avviso di scadenza al 31/12/2022 delle polizze assicurative attivate per l’anno 2022. 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere con il rinnovo per l’anno 2023 delle suddette polizze in 
scadenza per l’importo complessivo di euro 27.783,33, esclusa IVA, più precisamente per i singoli 
importi qui di seguito indicati: 

 

NRO CONTRATTO RMO_DESCRIZIONE COMPAGNIA PREMIO LORDO 

 

CIG  

2021/07/6277579 RCT/RCO 
ITALIANA ASSICURAZIONI - AG. FAVRO 
CONCETTA €           12.000,00 

 
 
Z1C394D050 

ITDRNC07044 D&O 

CHUBB EUROPEAN GROUP SE - 
DIREZIONE (EX CHUBB INSURANCE 
COMPANY OF EUROPE) €              6.240,00 

 
 
ZB9394D173 

A1201948347-LB RC PATRIMONIALE 
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - 
ASSIGECO - CLIENTI SOGGETTI A CIG €              2.944,00 

 
 
Z34394D1E1 

A1202151192-LB 

RC PROFESSIONALE 
AMMINISTRATORI 
CONDOMINI 

LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - 
ASSIGECO - CLIENTI SOGGETTI A CIG €                3.500,00 

 
 
Z94394D243 

82.0002000 TL ENTI PUBBLICI 
ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSIC. AG - 
DIREZIONE €               2.123,33 

 
 
Z13394D2CA 

77/183985524 
INFORTUNI DIRIGENTI (RAL € 
119.000) 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - AG. 
ASSICURAZIONI VENEZIA SNC €                 976,00 

 
 
ZAD394D31E 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 
DATO ATTO che l’art. 51 del D.L. 77/2021, così come convertito e modificato dalla legge 29 luglio 
2021 n. 108, che modifica l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 
dalla L. 120/2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e 
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a euro 139.000,00.   

 

ATTESO che l’incarico oggetto della presente determinazione è riconducibile a detta previsione.  

 

RITENUTO che vi siano tutti i presupposti per acquisire, mediante affidamento diretto, il servizio n 

oggetto. 



 

 

RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria.  

 

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti codici CIG: 

- RCT/RCO CIG Z1C394D050; 

- D&O CIG ZB9394D173; 

- RC PATRIMONIALE CIG Z34394D1E1; 

- RC PROFESSIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINI CIG Z94394D243; 

- TL ENTI PUBBLICI CIG Z94394D243; 

- INFORTUNI DIRIGENTI CIG ZAD394D31E. 

 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che l’operatore economico 

incaricato assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui la 

Società dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste 

Italiane S.p.a. per tutte le transazioni – il contratto tra Insula e l’operatore economico sarà risolto di 

diritto;  

 

VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia comunitaria 

 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere alla 

formalizzazione dei soli ordini interni al gestionale in uso ad Insula a copertura dei costi previsti per 

il rinnovo dei servizi assicurativi in oggetto per l’anno 2023 a favore di AON S.p.A., c.f. e p.iva 

11274970158, per l’importo complessivo di euro 27.783,33, esclusa IVA. 

            

f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessandra Bolognin 

 


