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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  C.O.BPS – D.D. 199/2018 - Aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di n. 8 servizi assicurativi, suddivisi in 
n. 6 lotti - ALLIANZ S.p.A. per un importo di Euro 9.305,10 - ASSIADRIATICA 
s.r.l. per un importo di Euro 21.007,87 – Periodo 31.12.2018 – 31.12.2019 – 
Bilancio 2019
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DECRETA

- di  aggiudicare   - ai sensi dell’art. 32, comma  7 , del D.Lgs. n. 50/2016  -  ed a seguito di espletamento 

di procedura  di affidamento diretto,   autorizzata con decreto del Dirett ore n. 199 del 19.11.2018 ,    n. 
6 lotti riguardanti  n. 8  servizi assicurativi, per il periodo 31.12.201 8  – 31.12.201 9 , così come di 
seguito indicato:
-  Lotto  n.  1:   Polizza  Kasko, a copertura delle auto proprie utilizzate dai dipendenti in missione - 

Importo massimo presunto Euro 1.677,52  -   Compagnia Assicurativa ALLIANZ S.p.A. di Riccitelli, 
Carbonari & C. s.a.s., P.I. 01421740422, per un importo di Euro 1.593,65;

-  Lotto  n.  2:   Polizza  Infortuni  Cumulativa, a copertura dei dipendenti per i rischi derivanti dall’uso 
e guida di auto proprie e di terzi in occasione di missioni e durante il tragitto da casa al lavoro e 
viceversa - Importo massimo presunto Euro 1.017,80   - Compagnia Assicurativa ALLIANZ S.p.A. 
di Riccitelli, Carbonari & C. s.a.s., P.I. 01421740422, per un importo di Euro 966,91;

-  Lotto  n.  3:  Polizza  RCT/RCO, a copertura di rischi diversi conto terzi e prestatori d’opera - 
Importo massimo presunto Euro 8.200,07   - Compagnia Assicurativa ASSIADRIATICA s.r.l. – 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., P.I. 02560640423, per un importo di Euro 8.118,07;

- Lotto n. 4:  Polizza Furto, a copertura delle somme disponibili e valori custoditi presso la cassa 
contante della sede ASSAM di Osimo, nonché gli arredamenti, macchinari, attrezzature e merci 
di tutte le sedi ASSAM  e Polizza Incendio, a copertura della sede ASSAM di Petritoli (FM), 
nonché delle somme disponibili e valori custoditi presso la cassa contante della sede ASSAM di 
Osimo, nonché gli arredamenti, macchinari, attrezzature e merci di tutte le sedi ASSAM - 
Importo massimo presunto Euro 6.601,00 - Compagnia Assicurativa ALLIANZ S.p.A. di Riccitelli,
Carbonari & C. s.a.s., P.I. 01421740422, per un importo di Euro 6.269,54 (di cui Euro 1.274,78 
per la polizza incendio ed Euro 4.994,76 per la polizza furto); 

- Lotto n. 5:  Polizza RC Auto, a copertura assicurativa per n. 29 automezzi nella forma a “Libro 
matricola” o polizze singole e Polizza Infortuni Conducente, a copertura assicurativa dei 
conducenti dei n. 38 automezzi ASSAM - Importo massimo presunto Euro 13.020,00 - 
Compagnia Assicurativa ASSIADRIATICA s.r.l. – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., P.I. 
02560640423, per un importo di Euro 12.889,80 (di cui Euro 12.015,13 per polizza RC Auto ed 
Euro 874,67 per polizza infortuni conducente);

- Lotto n. 6: Polizza Tutela legale, a copertura di n. 2 dirigenti dell’ASSAM (uno in veste di 
Direttore ed un in veste di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008) per eventuali spese 
legali da sostenere in caso di contenziosi – Importo massimo presunto Euro 500,00 - Compagnia
Assicurativa ALLIANZ S.p.A. di Riccitelli, Carbonari & C. s.a.s., P.I. 01421740422, per un 
importo di Euro 475,00;

– di    procedere    alla stipula   dei  contratti con le Compagnie Assicurative suddette , come da schema 
approvato  con proprio  decreto n. 199 del 19.11.2018;

– di aver verificato,   ai   sensi   dell’art. 1   del    Decreto Legge   n. 95/2012,   convertito   con Legge 
n. 135/2012,  che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi 
comparabili con quello oggetto della presente procedura di affidamento;

– di procedere con successivi atti all’adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sul 
Bilancio ASSAM 2019;

– di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di  attestare l’avvenuta 
verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.n. 
241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e dell’art. 42 del D.Lgs.  n. 
50/2016;   

– di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it;

http://www.assam.marche.it/
http://www.assam.marche.it/
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– che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRETTORE

(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI
(”nessun allegato”)
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