AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventuno il giorno__ventinove________ del mese di __novembre_____ il
Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D’Onofrio ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. ___0346/2021_________ DEL ______29/11/2021________

Oggetto: Proroga Polizza globale fabbricati (periodo 31.12.2021 – 31.12.2022). Impegno di spesa.

ATTESTAZIONI:
Visto di copertura finanziaria dott.ssa Vincenza Ferrara ________________

IL DIRIGENTE
VISTA la Determinazione Direttoriale n.91/2018 del 13/03/2018 con cui si procedeva alla
aggiudicazione definitiva in favore della SARA ASSICURAZIONI SPA, ai sensi degli artt. 36 e
60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della copertura assicurativa “Globale Fabbricati” del patrimonio
immobiliare dell’ATER per un periodo di 24 mesi dal 31.12.2017 al 31.12.2019 con premio
annuale pari ad € 80.000,00;
VISTA la Conferenza di Servizi tenutasi il 25/10/2018 presso il Dipartimento Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) ed avente ad oggetto, tra l’atro, la predisposizione
della documentazione di gara relativa alla Polizza globale fabbricati ATER MT (ID gara n.1/2018
– enti);
APPURATO con la SUA – Regione Basilicata le tempistiche della gara per la copertura in
oggetto che verrà espletata verosimilmente nel 2022;
CONSIDERATO che la suddetta Polizza assicurativa globale fabbricati è in scadenza ed occorre
procedere alla copertura assicurativa del patrimonio immobiliare dell’Ente;
VISTA la nota prot. n. 0008575 del 30.09.2021 con cui la GBSAPRI Spa sottolinea che l’attuale
contesto di mercato, reticente nei confronti di tale area di rischio e nei confronti di Aziende
pubbliche, non consente di ottenere le stesse condizioni economiche in essere e propone di
procedere con una rinegoziazione della copertura in essere presso l’attuale assicuratore SARA agli
stessi patti e condizioni al fine di ottenere una prosecuzione del servizio assicurativo per 1/2 anni;
VISTA la nota prot. n. 0009925 del 10.11.2021 con cui la GBSAPRI Spa comunicava che la
compagnia SARA in via del tutto eccezionale si è resa disponibile alla prosecuzione del servizio
assicurativo proponendo le stesse condizioni economiche e normative come in corso in caso di
proroga del rapporto assicurativo per un anno;
PRESO ATTO che il mercato assicurativo di riferimento si caratterizza per un trend dei costi in
netto rialzo (tassi almeno raddoppiati a parità di condizioni) determinato da una parte dagli eventi
catastrofali/naturali che si verificano con frequenza crescente e dall’altra dall’esposizione
complessiva delle Compagnie ai rischi catastrofali in genere;
VERIFICATO che il premio annuo della copertura assicurativa “Globale Fabbricati” del
patrimonio immobiliare dell’ATER attualmente operante risulta pari ad € 80.000,00;
VALUTATO opportuno e conveniente, alla luce di quanto esposto, procedere con la prosecuzione
della copertura assicurativa per una ulteriore annualità con la Sara Assicurazioni;
PRECISATO che non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per
garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle
more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto
affidatario;
VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. 727144061C rilasciato dall’ANAC per il
contratto in essere;
VISTO il DURC N. prot. INPS_28167071 (scadenza validità 11.02.2022) che attesta la regolarità,
da parte della SARA ASSICURAZIONI Spa (C.F. 00408780583), nel versamento dei contributi
INAIL e INPS;

VISTO il DURC N. prot. INPS_27683131 (scadenza validità 09.01.2022) che attesta la regolarità,
da parte della GBSAPRI Spa (C.F. 12079170150), nel versamento dei contributi INAIL e INPS;
ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della
legge n. 136 del 13/08/2010 secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN
IT57E0542404201000000154954 intestato a ATI Consulbrokers Spa/GBSAPRI Spa;
DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente
procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Bilancio Previsionale 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021/2023 adottato con
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 31 del 30.03.2021 ed approvato dalla Regione
Basilicata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.265 del 18.05.2021;
ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza, in conto
competenza del Bilancio di Previsione Pluriennale 2021/2023 - annualità 2022, al capitolo
10501.001 “Spese ass.ne degli stabili” che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;

DETERMINA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla SARA ASSICURAZIONI SPA (Piazza
Marconi n.3 – 84087 Sarno (SA) per il tramite della GBSAPRI Spa (Viale Emilio Spalla
n.9 – 00142 Roma) il servizio di copertura assicurativa fabbricati per l’esercizio 2022;
3. di sottoscrivere l’Ordine fermo di emissione/copertura;
4. di dare atto che il sottoscritto è il responsabile unico del procedimento;
5. di impegnare la somma di € 80.000,00, in conto competenza al Bilancio di Previsione
Pluriennale 2021/2023 - annualità 2022, al capitolo 10501.001 “Spese ass.ne degli stabili”
che presenta la necessaria disponibilità;
6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
Il sottoscritto dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e alla relativa Misura del
Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.
Il Dirigente
(Dott. Francesco D’Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n. _0346/2021____ è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito web
dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal ____29/11/2021________ al __________________ per rimanere pubblicata
per giorni 15 (quindici)

Matera, _____29/11/2021________

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

(Dott. Massimo Cristallo)

