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Proroga tecnica servizio di assicurazione . 
AD 183/2018. Determina a contrarre. 

 
La Direzione Legale ha trasmesso al Procurement, in data 11/07/2018, la nota di accompagnamento prot. DG/LS 1024 del 
10/07/2018 con allegata PdO n. 2018/629 (All. 1), richiedendo l’estensione del servizio assicurativo riguardante la 
responsabilità civile verso terzi, l’incendio ed il furto, attualmente in corso di vigenza, con scadenza del contratto fissata al 

07/08/2018, per la copertura dei siti aziendali di via Argine, di Coroglio e di Bagnoli, nonché per i siti del settore fognature 
acquisiti nel corso dell’anno 2017 (cfr. Atto di sottomissione ed OdA 2017/266 – All. 2). 

Tale richiesta è finalizzata ad una copertura unitaria per tutti gli impianti in gestione di ABC, considerando che gli ulteriori 
impianti, la cui gestione è stata acquisita nel corso dell’anno 2018, sono coperti, per il medesimo ramo, con un contratto in 
scadenza al 21/03/2019. 

La scelta della Direzione Legale è, quindi, di allineare le date di scadenza dei contratti assicurativi in essere, in modo da 
indire una selezione unica che possa mettere sul mercato l’affidamento di tutto il ramo RCT, incendio e furto dei siti gestiti 
dall’Azienda, con probabile risparmio economico. 

Pertanto, la Direzione proponente ha chiesto alla Zurich, attuale affidataria di tutto il servizio, di emettere un “ratino” del 
contratto che scadrà al 07/08/2018, in modo che la copertura del rischio per i contratti in scadenza al mese di agosto 
possa essere estesa fino al 21/03/2019, e cioè in contemporanea con la scadenza degli altri contratti dal medesimo 
oggetto. Il preventivo allegato, presentato dalla Zurich è di € 17.100,00 (All. 3). 

Nel merito della presente richiesta di autorizzazione all’affidamento diretto nei confronti della Zurich, si precisa che: 

- il RUP del presente procedimento coincide con il responsabile della struttura proponente, così come disposto con Delibera 
del CS n. 39 del 29/12/2015; 

- il suddetto impegno di spesa rientra nella proposta di budget 2018 e sarà ripreso, per quota parte, nella proposta di budget 
2019; 

- per le cui attività da affidare non sussistono oneri di sicurezza interferenziali; 

- l’affidamento può essere disposto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. 

Tanto premesso, in osservazione al Regolamento interno di acquisizioni sotto soglia, approvato con Delibera CS n. 40 del 
30/10/2017, si propone di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, alla società Zurich, Agenzia 
Generale di Pomigliano D’Arco (NA), attuale contraente del servizio di cui trattasi, l’estensione del servizio medesimo, fino alla 
data del 21/03/2019. 

Pertanto, si chiede l’autorizzazione a procedere per l’affidamento de quo. 
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