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____________

Matera,

___________

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

IL DIRETTORE

(dott. Luigi VERGARI)

4
L’anno duemilaquattordici di il tdf Dr. Vito Ruggieri,

Dirigente dell’Ufficio Bilancio e Personale deIl’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N.

______________

del

25 2014

OGGETTO: Impegno e liquidazione premio polizza globale fabbricati.



11 Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio

_______________

I. di considerare le premesse pane integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di impegnare nel Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014, in conto
IL DIRIGENTE competenza al capitolo 10501.001 “Spese ass.ne degli stabili” la somma di € 14.426,00

a favore della Milano Assicurazioni Sp.A. per il tramite della Genera! Broker Service
VISTA la deliberazione n. 110/2009 relativa all’avvio della procedura per la scelta della S.p.A. con sede in Roma;
compagnia di assicurazione con la quale stipulare la polizza globale per i fabbricati di proprietà
dell’Azienda; 3. di liquidare alla predetta ditta la somma di € 14.426,00 mediante accredito su dc

dedicato Banca Pop. Bergamo IBAN 1T06Y0542803204000000001 66);
VISTA la deliberazione n. 125/2009 del 4 dicembre 2009 di approvazione atti di gara e
aggiudicazione alla Milano Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano alla via Senigallia n. 18/2, 4. di imputare la somma di € 14.426,00 sul Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario
oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A., della polizza di assicurazione del patrimonio immobiliare 2014, in conto competenza, al capitolo 10501.001 “Spese ass.ne degli stabili” che
di proprietà dell’Azienda; presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il contratto repertorio n. 24590 del 26 novembre 2008 stipulato con la Generai Broker 5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
Service S.p.A. avente ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo oltre che la consulenza e
gestione delle polizze issicurative; 6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

VISTO il capitolato di polizza di assicurazione di cui alla gara indetta con la deliberazione n.
110/2009 sopra indicata; Il Dirigente

PREMESSO CHE: (doti Vito gieri
- con nota n. 15113 del IO ottobre 2014, il Direttore dell’Azienda ha chiesto alla Generai

Broker Service S.p.A. un’ulteriore proroga di 180 giorni del contratto di assicurazione
vigente;

- con nota n. 14840 del 4 novembre 2011 la Generai Broker Service S.p.A. ha comunicato
l’ottenimento dall’attuale Assicuratore della proroga della polizza Globale Fabbricati n.
3237202376353 di 180 giorni, precisando che il premio lordo per il periodo 29/09/20 14
— 29/03/20 15 è pari ad € 14.426,00;

RILEVATO all’articolo 1.14 del suddetto capitolato che il pagamento dei premi dovuti alla
società di assicurazione aggiudicataria della polizza debba avvenire per il tramite dei Broker e
che tale pagamento ha effetto liberatorio per il contraente;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore della ditta UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. per il tramite della Generai Broker Service S.p.A. della suddetta somma;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) CIG n. 3488740751 rilasciato dall’A.V.C.P.
(Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto;

VISTO il DURC emesso in data 13/09/2014 che attesta la regolarità, da parte della ditta
Generai Broker Service S.p.A.di Roma, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico
n.85 del 23dicembre2013 ed approvato, ai sensi dell’art.18 della legge regionale n.l 1/2006,
dal Consiglio Regionale con deliberazione n.12 dei 25febbraio2014;

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione dell’esercizio
finanziario 2014, esecutivo ai sensi di legge, in conto competenza, al capitolo 10501.001 “Spese
ass.ne degli stabili” che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;

DETERMINA


