CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5 DEL 12/01/2021
OGGETTO: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
DERIVANTE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, FURTO ED INCENDIO PER
L'AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO EH590JM DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI LUCCA - ANNO 2021.
IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016.
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti.
Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di
Segretario Generale facente funzioni.
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Considerato che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 10/09/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art.
36, comma 2, Lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'impresa B.N.I. - Broker Net Italia Srl, il
servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2021-31/12/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 265 del 06/10/2020 è stato conferito mandato al
broker di espletare apposita ricerca di mercato al termine della quale si procederà ad
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per
una serie di contratti assicurativi in scadenza, tra cui quello relativo alla responsabilità
civile auto, furto ed incendio per l'automezzo Fiat Doblò targato EH590JM, di proprietà
della Camera di Commercio di Lucca;
Valutato che:
- il broker ha trasmesso una relazione (protocollo camerale n. 254 del 07/01/2021) nella
quale è evidenziato che il premio annuo più basso per la copertura del rischio R.C. Auto,
Furto ed Incendio, viene proposto da Sara Assicurazioni per € 579,00;
- le altre compagnie assicurative hanno preventivato, a parità di condizioni, premi più alti,
rispettivamente di € 631,50, 701,00 e 799,00;

- il broker, nella medesima relazione, suggerisce di stipulare il contratto con la Sara
Assicurazioni a fronte di un premio annuo di € 579,00;
Verificato che:
- nella attuale gestione provvisoria possono essere sostenuti solo gli oneri inderogabili e
indifferibili intesi quali oneri autorizzati dalla legge, oneri obbligatori, oneri derivanti da
obbligazioni contrattuali in essere, oneri non frazionabili e non differibili per natura, nonché
oneri necessari per evitare grave pregiudizio all’Ente di cui alla determinazione dirigenziale
n. 1 del 04/01/2021;
- la copertura assicurativa in questione rientra in questa tipologia di oneri di cui alla
determina n. 1/2021;
Tenuto conto:
– dei controlli effettuati sull'impresa che sono andati a buon fine e che hanno riguardato:
- Visura camerale (assenza procedure concorsuali)
- DURC (regolarità contributiva)
- Casellario informatico tenuto dall'ANAC
DETERMINA
1. - di affidare la copertura assicurativa per il rischio riguardante la responsabilità civile,
incendio, furto, relativamente all'automezzo Fiat Doblò – targato EH590JM, sulla base
degli esiti della ricerca condotta dalla Broker Net Italia Srl, broker incaricato della Camera
di Commercio di Lucca, alla Sara Assicurazioni, a fronte di un premio annuo di € 579,00 e
scadenza contrattuale al 16/01/2022.
2. di confermare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Alessandra Bruni,
come già individuato con Determina n. 265 del 06/10/2020.
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