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OGGETTO:  Determina a contrarre per la sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura dei 

rischi Infortuni dipendenti in missione, RCTO, Incendio Immobile, Furto – CIG 
Z7F32954A6 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

DETERMINA 
 

1. di stipulare con la Reale Mutua le polizze assicurative giunte a scadenza, e  sino al 
31.12.2021, sottoscritte dall’Ente per la copertura Infortuni dipendenti in missione; Incendio; 
Furto; RCTO per la durata di un anno dalla stipula, mantenendo inalterate le condizioni 
contrattuali;  

2. di incaricare il Provveditore e RUP affinché proceda con gli atti necessari alla sottoscrizione 
delle polizze con durata sino alla fine dell’anno in corso; 

3. di autorizzare l’ufficio Ragioneria ad addebitare il costo di euro 923,20 sul conto 325030 – 
Oneri per le assicurazioni.  

 
 
Motivazioni:  
Sono scadute le polizze assicurative stipulate dall’Ente per la copertura dei rischi indicati in oggetto 
e strettamente previste dalla normativa vigente. 
Il broker di riferimento dell’Ente camerale, GBSAPRI SpA, ha proposto il rinnovo delle polizze in 
essere, sino al 31.12.2021, mantenendo inalterate le condizioni contrattuali che rappresentano la 
migliore quotazione sul mercato. 
Considerata la procedura di accorpamento in corso, che potrebbe concludersi nel corrente anno; 
Vista la nuova normativa in materia di semplificazioni di contratti pubblici, 
Considerata l’importo, ampiamente al di sotto di quanto espressamente previsto per gli affidamenti 
sotto soglia; 
Considerato quanto suddetto, ritenuti congrui i premi assicurativi e vista l’istruttoria del 
provveditore si può procedere con le stipule contrattuali. 
 
 
Riferimenti: 

 Legge 580/93 e s.m.i. di riforma delle Camere di Commercio; 

 Scheda istruttoria del Provveditore; 

 D. Lgs. 50/2016 nuovo codice degli appalti; 

 D.L . 18/2020 convertito in L. 28/2020; 

 D.L. 77/2021; 

 Budget Direzionale 2021. 
 
 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 
 
 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 (Dott.ssa Paola SABELLA) 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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