
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 

 n°769-2019

 
 

del giorno 30/10/2019

 

 
OGGETTO: Stipula polizza assicurativa Incendio - Affidamento alla compagnia di
assicurazioni Itas Mutua, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici 2- 38122
Trento - Codice cig: Z4A2A68FF2.       

 



●

●

●

 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Disposizione di Servizio del Direttore n.3 del 19/01/2018 relativa al conferimento alla sottoscritta
dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi;
 
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;
 
 Art. 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi
 

adotta, pertanto, la seguente determinazione
 
PREMESSO che:
-  la Giunta esecutiva di COeSO -SdS Grosseto, in data 02 Ottobre 2019 ha approvato il progetto "
Help Center" che prevede l'apertura di uno sportello informativo e di orientamento all'interno della
Stazione FS di Grosseto;  
- gli spazi utilizzati per la realizzazione dl progetto, verranno concessi da Ferrovie dello Stato al
COeSO - SdS Grosseto, in comodato d'uso gratuito inizialmente per 5 anni;
- per la stipula del contratto di comodato d'uso, Ferservizi ha chiesto  a COeSO - SdS Grosseto, tra
le altre, la stipula di apposita polizza Incendio a primo rischio assoluto con massimale di Euro
160.000,00 per l'intera durata contrattuale;
 
CONSIDERATO che:
- COeSO - SdS Grosseto, attualmente ha in essere una polizza Incendio con la compagnia Itas
Mutua, con sede legale Piazza delle Donne Lavoratrici 2- 38122 Trento, con decorrenza 30.06.2017
fino al 31.12.2019 con frazionamento annuale del premio;
- si avvale della Marsh spa per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo
2019-2021;
 
RILEVATO che:
-  con richiesta informale il  COeSO - SdS Grosseto, richiedeva alla Marsh spa un preventivo per
la stipulazione di apposita polizza Incendio con le caratteristiche sopra indicate;
- la Marsh spa a seguito di valutazione professionale faceva perevenire a COeSO - SdS Grosseto
una proposta assicurativa contenente le garanzie richieste, avente una durata quinquennale, con
frazionamento del premio annuale pari ad Euro 124,00;
 
RITENUTO pertanto di procedere alla stipula della sopra indicata polizza Incendio a primo richio
assoluto con la Compagnia assicurativa Itas Mutua con sede legale Piazza delle Donne Lavoratrici
2- 38122 Trento, con massimale di Euro 160.000,00, con frazionamento annuale del premio pari ad
Euro 124,00;
 
DATO ATTO  che per l'affidamento in oggetto  è stato attribuito dall'ANAC “Autorità Nazionale



Anticorruzione” il seguente CIG: Z4A2A68FF2, onde consentire di assolvere gli obblighi previsti
dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 ed assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di
Responsabile del presente procedimento (RUP) sono svolte dalla Dott.ssa Marta Battistoni,
Responsabile U.F. Servizi tecnico amministrativi della Società della Salute e che la stessa dichiara,
ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n.241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del servizio da affidareche il
sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto di interessi ex art. 6bis della
Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;

DETERMINA
 

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto,
 
DI PROCEDERE mediante l'intermediazione della MARSH SPA alla stipula di una polizza "Incendio"
a primo richio assoluto con la Compagnia assicurativa Itas Mutua con sede legale Piazza delle
Donne Lavoratrici 2- 38122 Trento, con massimale di Euro 160.000,00, avente una durata
quinquennale, con frazionamento annuale del premio pari ad Euro 124,00;
 
DI PROCEDERE altresì al pagamento del premio assicurativo annuo di Euro 124,00 per la tutta la
durata contrattuale, con le modalità che saranno successivamente indicate dal broker;  
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it

