Area Tecnica
Determinazione numero 1791 del 24/11/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA RCT DRONE UTILIZZATO
DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI- ASSICOOP
MODENA & FERRARA SPA - PERIODO DICEMBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 - CIG
Z9034093C6.
Il Funzionario delegato CAVAZZUTI ANNA RITA
L'Ufficio economato, provvede, tra le attività di competenza, all'attuazione di un piano
assicurativo adeguato alle diverse funzioni svolte nonché alla tutela dei beni che costituiscono il
Patrimonio dell’Ente. Con determinazione n. 1643 del 30/11/2021 dell’Area Lavori Pubblici si è
provveduto, in seguito ad indagine esplorativa del mercato assicurativo, a fornire un’adeguata
copertura RCT al Drone modello “DJI MAVIC Enterprise Dual” acquistato dalla Polizia Provinciale
ed utilizzato in attività di sorveglianza e controllo di aree.
Il progetto assicurativo attualmente in corso presenta le seguenti caratteristiche:
- Targa identificativa /N. matricola/Rif. ENAC: ITA 4606746;
- Peso (incluso di payload): 1.100 Kg
-Attività: riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, termografiche, rilevamenti
ottico/termici, monitoraggi ambientali, rilievi fotogrammetrici, mappature del terreno,
investigazioni/osservazioni ambientali, videosorveglianza/pattugliamento di piccole aree,
valutazione di stato infrastrutture, controllo tecnico di fabbricati con camera infrarossi, impieghi
agricoli, impieghi per la pubblicità;
- Pilota: Chiunque in regola e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento ENAC in corso di
validità;
- Limiti territoriali: Europa e Paesi Mediterranei nonché entro i limiti della Giordania, della isole
Canarie e di Madeira con esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti di embargo ONU;
- Attività didattica: NO
- Aree sorvolate / Ambiente operativo: Operazioni Open e/o Specifiche (escluso zona ATZ)
- Massimale minimo RCT: € 1.000.000,00 per ciascun avvenimento;
- Franchigia assoluta: € 150,00 per ciascun danno a cose;
- Premio lordo annuo : € 250,00 (di cui imposte € 17,45).
Non è stato possibile assicurare l’apparato stesso, in quanto il drone ha un prezzo molto contenuto e
l'Assicurazione Corpi viene concessa solo se il valore è superiore ad Euro 3.500,00.
Il Broker ASSITECA BSA SRL- con sede legale in Modena – aggiudicataria, a seguito di
procedura aperta, fino al 30 giugno 2023 del contratto di Brokeraggio assicurativo a favore della
Provincia di Modena (determinazioni n. 97/2018 e 876 del 17/06/2021) ha comunicato che verrà a
scadenza alle ore 24 del 30/11/2021 la Polizza di Assicurazione aeronautica del Sistema
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Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) n.2192/19/178326810 stipulata con la Compagnia
UnipolSai Assicoop Modena & Ferrara.
Date le condizioni di buona copertura della polizza e il costo molto basso (250,00 Euro) il
Broker ha consigliato di mantenerla invariata. Si precisa inoltre che non esiste sui mercati
elettronici della PA (MEPA e mercato regionale Intercent-ER) alcuna convenzione avente tale
oggetto.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore 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.
Il CIG, relativo al servizio è Z9034093C6; tale codice sarà indicato all’atto del pagamento
che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.
Si da atto che la Compagnia UnipolSai Assicoop Modena & Ferrara risulta in posizione di
regolarità contributiva (DURC rilasciato in data 16/10/2021 ed acquisito agli atti con prot. 37020
del 17/11/2021). La regolarità contributiva caratterizza anche la Società ASSITECA-BSA SRL
(DURC rilasciato in data 19/10/2021 ed acquisito agli atti con prot 34571 del 29/10/2021).
Si dà altresì atto che la Compagnia UnipolSai Assicoop Modena & Ferrara ha dichiarato di
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs. n 50/2016 come
risulta dal modello di auto-dichiarazioni MA) pervenuto in data 24/11/2021 ed assunto al protocollo
dell'ente al numero 38165/2021.
Con Atto del Presidente n. 14 del 22/01/2021 è stato approvato il PEG 2021-2023.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti, Funzionario
Amministrativo Giuridico dell'Area Tecnica – Servizio Amministrativo – alla quale, il Direttore
dell'Area Tecnica ha delegato le funzioni dirigenziali relativamente all'Obiettivo operativo 1801
“Acquisizioni economali”.
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 tutto quanto precede,
DETERMINA
- di affidare per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e qui
integralmente richiamate, per il periodo dicembre 2021 – novembre 2022 la copertura assicurativa
RCT DRONE a tutela dei possibili danni a terzi arrecati dal Drone utilizzato dal Corpo di Polizia
Provinciale alla Compagnia UnipolSai Assicoop Modena & Ferrara;
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-di impegnare la somma di € 250,00 al Cap. 87 “Polizze per copertura danni al patrimonio dell’Ente
ed a beni di prestatori” del PEG 2021;
- di dare atto che la Provincia di Modena ha affidato, con le Determinazioni n.97/2018 e n. 876 del
17/06/2021 esecutive 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 di premi e regolazioni della polizza in essere, sulla base dei
carichi contabili e delle indicazioni della Società ASSITECA BSA srl 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
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 il C.I.G. riferito a questo affidamento è Z9034093C6; tale codice sarà indicato
all’atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale;
- di dare atto che la regolarità contributiva caratterizza sia la Compagnia UnipolSai Assicoop
Modena & Ferrara, sia il broker Assiteca BSA; infatti, come risulta dai DURC regolari si deduce la
seguente situazione:
-Compagnia UnipolSai Assicoop Modena & Ferrara, DURC regolare e scadente il
13/02/2022 (acquisito agli atti con prot. n. 37020 del 17/11/2021);
-Broker Assiteca BSA srl, DURC regolare e scadente il 16/02/2022 (acquisito agli atti
dell'Ente con prot. 34571 del 29/10/2021).
-di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione
del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
-che l'operatore economico ha dichiarato di non 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 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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