Area Tecnica
Determinazione numero 1620 del 02/11/2021
OGGETTO: CONTRATTO ASSICURATIVO ALL RISKS PATRIMONIO DELLA
PROVINCIA DI MODENA (PERIODO 01-07-2019 / 30-06-2022) - REGOLAZIONE E
AGGIORNAMENTO PREMIO PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 E 01/07/2021-30/06/2022.
CIG 78167076AC..
Il Funzionario delegato CAVAZZUTI ANNA RITA
Con Determinazione n.106 del 18/6/2019 del Direttore dell'Area Lavori Pubblici della
Provincia di Modena in esito a procedura europea bandita con atto n. 36 del 06.03.2019, si sono
affidati i seguenti contratti assicurativi della Provincia di Modena - per il periodo 01.07.201930.06.2022:
- Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD);
- CVT Danni a veicoli utilizzati per missioni;
- All Risk Patrimonio;
- Infortuni;
- RCT/O
- RC Patrimoniale.
L’aggiudicazione di tutti i servizi assicurativi è stata effettuata applicando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18 Aprile
2016 n.50. In particolare, per quanto riguarda la Polizza All Risk Patrimonio, la compagnia
aggiudicataria è la SACE BT SPA che ha affidato la gestione della Polizza allo Studio Bucchioni’s
Studio SAS. Il servizio è stato aggiudicato con un premio annuo di € 152.580,83 (imponibile €
124.810,49 ed imposte € 27.770,34). Durante il periodo assicurativo 01/07/2019 – 30/06/2020 il
patrimonio dell’ente è mutato. Di conseguenza con atto n. 1441 del 29/10/2020 è stata ridefinita la
rata di premio per la scadenza 01.07.2021 pari ad € 162.718,94 (premio imponibile € 133.103,43 +
€ 29.615,51 tasse)
Il premio annuale relativo al periodo 01.07.2021-30.06.2022 è stato regolarmente pagato nel
mese di luglio 2021.
Il patrimonio provinciale nel periodo assicurativo 01.07.2020-31.06-2021, come da
definizione di polizza, ha registrato un aumento in relazione alla Partita 1) BENI MOBILI ed un
decremento della Partita 3) RISCHIO LOCATIVO. Per effetto di questa movimentazione in data
14/10/2021 il Broker Assiteca BSA srl ha inoltrato appendice di regolazione premio per il periodo
01.07.2020-30.06.2021 e aggiornamento quietanza per il periodo 01.07.2021-30.06.2022-assunta al
protocollo dell’Ente al n. 32625/2021- di € 204,57 (di cui imposte € 52,45). L’importo il cui metodo
di calcolo è definito in polizza è così scorporabile: € 68,19 quale regolazione premio 2020-2021 ed
€ 136,38 quale aggiornamento quietanza per il periodo in corso (01.07.2021-30.06.2022).
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Ai sensi dell’articolo, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore della Ditta
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere
espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e
subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all’art.3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di
banche o della Società Poste Italiane S.p.a comportano la risoluzione di diritto del contratto
mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.
La Compagnia SACE BT SPA risulta in posizione di regolarità contributiva (DURC
regolare e scadente il 10/11/2021-acquisito agli atti con prot. n. 33528 del 22/10/2021). La stessa
situazione di regolarità contributiva caratterizza l’agenzia che gestisce la polizza, Bucchioni’s studio
sas, nonché il Broker della Provincia di Modena – Assiteca BSA srl come dimostrano i durc regolari
acquisiti on line e scadenti, rispettivamente il 16/11/2021 (prot. 33530/2021) ed il 16/02/2022
(prot. 34571/2021).
Con Atto del Presidente n.14 del 22/01/2021 è stato approvato il PEG 2021-2023.
Il Responsabile del procedimento è il funzionario della uo amministrativo LLPP, Dr.ssa
Anna Rita Cavazzuti.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza..
Per quanto precede,
DETERMINA
- richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di
impegnare € 204,57 (di cui imposte € 52,45) al Cap. 87 “ Polizze per copertura danni al patrimonio
dell’Ente e ai beni di prestatori” del PEG 2021 per liquidare il premio assicurativo di regolazione
(periodo 1/07/2020-30/06/2021 € 68,19) e aggiornamento quietanza (periodo 1/07/202130/06/2022 € 136,38) della polizza All Risks Patrimonio affidato alla compagnia SACE BT SPA;
- di dare atto che la Provincia di Modena ha affidato, con la Determinazione n.97 del 27.06.2018
esecutiva ai sensi di legge, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla
Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca BSA srl., iscritta al RUI – Sezione B – con il n.
163861, Broker incaricato ai sensi del D.Lgs.. n. 209/2005 e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti
alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente, per conto della
Contraente Provincia di Modena, da Assiteca BSA srl., compresi i pagamenti di premi e regolazioni
che verranno effettuati alla Società predetta;
- di autorizzare fin d’ora il pagamento delle regolazioni delle polizze in essere, sulla base dei carichi
contabili e delle indicazioni della Società ASSITECA BSA mediante inoltro di provvedimenti di
liquidazione all'U.O. Gestione ordinaria dell'Area Amministrativa;
- di dare atto che ogni pagamento dei premi che verrà effettuato dalla Provincia di Modena (in
qualità di contraente/assicurato) al Broker sarà considerato, a tutti gli effetti, come effettuato
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direttamente alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker
in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal
Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si
intenderà come fatta alla/e Compagnia/e;
-di dare atto che per il servizio in oggetto il CIG è 78167076AC. Tale codice sarà indicato all’atto
del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale;
- di dare atto che la Compagnia SACE BT SPA risulta in posizione di regolarità contributiva
(DURC regolare e scadente il 10/11/2021-acquisito agli atti con prot. n. 33528 del 22/10/2021). La
stessa situazione di regolarità contributiva caratterizza l’agenzia che gestisce la polizza, Bucchioni’s
studio sas,nonché il Broker della Provincia di Modena – Assiteca BSA srl come dimostrano i durc
regolari acquisiti on line e scadenti, rispettivamente 16/11/2021 (prot. 33530/2021) ed il
16/02/2022 (prot. 34571/2021);
- di dare atto, che ai sensi dell’art. 2 c.3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione
del contratto o decadenza dall'incarico la violazione - da parte dell'affidatario - degli obblighi di
condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e di aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati
della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli
ultimi tre anni di servizio;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena
“Amministrazione trasparente. Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione ordinaria dell'Area Amministrativa per
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Funzionario delegato
CAVAZZUTI ANNA RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1620 del 02/11/2021
Proposta n. 3414/2021 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO: CONTRATTO ASSICURATIVO ALL RISKS PATRIMONIO DELLA
PROVINCIA DI MODENA (PERIODO 01-07-2019 / 30-06-2022) - REGOLAZIONE E
AGGIORNAMENTO PREMIO PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 E 01/07/2021-30/06/2022.
CIG 78167076AC.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 02/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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