
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 DEL 20/01/2022

OGGETTO: CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AL BIENNIO 31/01/2022-31/01/2024 
PER I SETTORI: RCT/O RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI, INFORTUNI E 
PERIODO 31/01/2022-31/01/2023 PER IL SETTORE FURTO/INCENDIO (ALL RISK) ED 
ALL RISK OPERE D’ARTE.

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.  200 del  20/07/2021 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. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito  
in Legge n. 120/2020 e s.m.i., per una serie di contratti assicurativi in scadenza, tra cui  
quelli relativi a Furto/Incendio (All Risk), RCT/O Responsabilità Civile verso Terzi, Infortuni 
ed All Risk Opere d’Arte;

Valutato che:

- il broker ha trasmesso una mail (protocollo camerale n. 1208 del 20/01/2022) nella quale 
fa presente che sono stati inoltrati a diverse compagnie assicurative i capitolati redatti e 
proposti dal broker per la copertura dei rischi della Camera di Commercio e le compagnie  
assicurative, pur essendo interessate alla copertura dei rischi dell’Ente, non accettano in 
modo integrale  con conseguente  mancata  quotazione dei  rischi;  pertanto  la  B.N.I.  Srl 
suggerisce di procedere a rinnovare per ulteriori 2 anni le polizze attualmente in corso 



(periodo  2020/2022),  riconfermando  il  medesimo  capitolato  e  fermo  restando  i  premi  
attuali sotto riepilogati, con l’eccezione della polizza  Incendio/Furto (All Risk) ed All Risk 
Opere d’Arte il cui contratto ha validità annuale:

Rischio assicurato Contraente Periodo Valore contratto Premio 

Incendio/Furto Generali Spa 31/01/2022 7.700 7.700
(All Risk) 31/01/2023

Infortuni Generali Spa 31/01/2022 8.534 4.267
31/01/2024

RCT/O UnipolSai 31/01/2022 5.980,48 2.990,24
31/01/2024

All Risk Opere d'Arte Helvetia 31/01/2022 450 450
31/01/2023

Tenuto conto:

– dei controlli effettuati su tutte e 3 le imprese che sono andati a buon fine e che hanno 
riguardato:

- Visura camerale (assenza procedure concorsuali)

- DURC (regolarità contributiva)

- Casellario informatico tenuto dall'ANAC

- che non sono stati eseguiti gli altri accertamenti previsti dall’ordine di servizio n. 9 del 
15/07/2021  sulle  società  di  assicurazione  Generali  Spa  ed  UnipolSai,  considerati  gli  
innumerevoli  controlli  a  cui  sono sottoposte  le  società  di  assicurazione da parte  degli  
organi di vigilanza sull’attività delle medesime;

Ritenuto:

- di accettare la proposta del broker della Camera di Commercio di Lucca, B.N.I. - Broker  
Net Italia Srl, confermando i capitolati delle polizze attualmente in essere ed il medesimo 
premio annuale;

DETERMINA

1. - di affidare la copertura assicurativa per le polizze di cui sopra, sulla base degli esiti  
della ricerca condotta dalla B.N.I. - Broker Net Italia Srl, broker incaricato della Camera di  
Commercio di Lucca, alle seguenti compagnie assicurative:

-  Furto/Incendio  (All  Risk):  Generali  Spa  –  Premio  annuale  €  7.700  per  annualità 
2022/2023;



- RCT/O Responsabilità Civile verso Terzi: UnipolSai Spa – Premio annuale € 2.990,24 per 
un contratto di € 5.980,48 nel biennio 2022/2024;

- Infortuni: Generali Spa – Premio annuale € 4.267 per un contratto di € 8.534 nel biennio 
2022/2024;

- All Risk Opere d’Arte: Helvetia Spa – Premio annuale € 450 per annualità 2022/2023

2. di richiamare la D.D. n. 200 del 20/07/2021 riconfermando il ruolo di responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016:
 

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE 
FUNZIONI

BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente


