
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

 

Determinazione Dirigenziale numero 113 del 14 ottobre 2019 

 

OGGETTO:  
Servizio di assicurazione di responsabilità civile patrimoniale 15 dicembre 

2019 – 15 dicembre 2022. Aggiudicazione alla Benelli Consulenti Associati sas.  

 

IL DIRETTORE 
 

CONSIDERATO che il 15 dicembre 2019 scadrà il servizio di assicurazione RC Patrimoniale 

Pubblica Amministrazione conferito con determinazione n. 191 del 19 dicembre 2016; 

RILEVATA pertanto la necessità di ricorrere ad una quotazione per la stipulazione di nuova Polizza 

Ente Responsabilità Civile Patrimoniale Pubblica Amministrazione – Colpa lieve per gli organi 

dell’Ufficio composti da n. 5 membri del CdA, n. 1 Revisore unico, n. 1 Direttore, n. 3 funzionari 

tecnici e n. 2 impiegato amministrativo, avente le seguenti caratteristiche: 

 Durata dalle ore 00:00 del 15 dicembre 2019 alle ore 00:00 del 15 dicembre 2022; 

 Massimale per Sinistro: Euro 500.000; 

 Massimale Aggregato Annuo ed in caso di Corresponsabilità: Euro 1.500.000; 

 Franchigia per Sinistro: Euro 2.000; 

 Retroattività: 5 anni; 

 Postuma: 5 anni dalla cessazione dell'attività assicurata; 

RICHIAMATI: 

 l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale per servizi o forniture di importo 

inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento;  

 l’art. 21 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che indica nella acquisizione in 

economia di prestazioni varie di limitata entità un mezzo idoneo ad assicurare, nel caso 

concreto, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione; 

 l’art. 22 “Modalità di acquisizione in economia” e l’allegato B “Tipologia dei servizi in 

economia” del Regolamento di Organizzazione che, per la tipologia di servizio di che trattasi e 

nel caso in cui, pur essendo l’importo preventivato inferiore ai ventimila euro, si intenda 

ricorrere ad indagine di mercato, prevede che l’affidamento venga disposto mediante una gara 

informale, con richiesta di almeno cinque preventivi; 

CONSIDERATO che, tra le seguenti ditte invitate:  



 
 

 

 Allianz Benelli Consulenti Associati sas di Codogno (Lo) (nota prot. 1663 del 24 settembre 

2019); 

 Unipol Sai Assicurazioni spa di Lodi (Lo) (nota prot.1664 del 24 settembre 2019); 

 Lllyd’s Italian Office di Milano (Mi) (nota prot. 1665 del 24 settembre 2019); 

 Aig Europe Limited di Milano (Mi) (nota prot. 1666 del 24 settembre 2019); 

 Italiana Assicurazioni di Milano (Mi) (nota prot. 1667 del 24 settembre 2019); 

hanno presentato offerta n. 3 ditte entro il termine del 10 ottobre 2019, come segue: 

 Allianz Benelli Consulenti Associati sas (offerta prot. 1734 del 4 ottobre 2019); 

 Aig Europe Limited (offerta prot. 1740 del 7 ottobre 2019); 

 Lllyd’s Italian Office (offerta prot. 1767 del 9 ottobre 2019); 

ESAMINATE le offerte pervenute sotto il profilo della completezza, della qualità e delle garanzie 

prestate; 

EFFETTUATA la comparazione delle offerte (documento agli atti) tenuto conto delle 

caratteristiche previste nella lettera di invito a rendere offerta e verificato che la migliore offerta è 

stata presentata dalla compagnia di assicurazione Benelli Consulenti sas, acquisita al prot. 1740 del 

7 ottobre 2019, che quantifica in €. 2.150,00 il premio annuo; 

ACQUISITA al prot. 2147 in data 10 dicembre 2015 la dichiarazione di Benelli Consulenti 

Associati relativa alla mancata conclusione di contratti di lavoro o di incarico ad ex-dipendenti 

dell’Ufficio, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, resa ai sensi dell’art. 9 

del PTCP 2015-2017 e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, e ritenutala 

tuttora valida non essendo nell’ultimo triennio intervenute cessazioni di rapporto di lavoro del 

personale di questo Ente;  

ATTESO che il CIG da associarsi alla prestazione è Z4E2A23831; 

VISTO lo Statuto aziendale; 

VISTO il Budget per il triennio 2019-2021 approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 22 nella seduta del 20 dicembre 2018; 

DETERMINA  

1. di aggiudicare alla società assicuratrice Benelli Consulenti Associati sas con sede legale in via 

Martiri dello Spielberg 4 – 26845 Codogno il servizio di assicurazione per la responsabilità 

civile patrimoniale della pubblica amministrazione – colpa lieve, per il triennio dalle ore 00:00 

del 15 dicembre 2019 alle ore 00:00 del 15 dicembre 2022, come da quotazione acquisita al 

prot. n. 1740 in data 7 ottobre 2019, allegata alla presente, per un premio annuo lordo pari ad € 

2.150,00. 

 IL DIRETTORE 

 Roberto Midali 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
 

 




