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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

                              
DETERMINAZIONE n. 253 del 27.09.2022 

 

                                   
L’anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di settembre, presso la sede legale ed 

amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), 
via Nazionale snc. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 

Vista la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 
2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 

Visto, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del 
Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per sei 
mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato; 

Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del 
Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, con 
il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni 
cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale 
della Sila; 

Visto in merito il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico 
con nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale 
Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i 
Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata di 
anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 

Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 453 del 10.11.2021, trasmesso 
dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, agli atti d'ufficio prot. n. 8921 

OGGETTO: Indagine di mercato - ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 
2016 – per l'acquisizione della Polizza RCT/O dell'Ente ( cig Z3E376F5E6 )  
per il periodo 30/06/ 2022 – 30/06/2023. Liquidazione di spesa capitolo 
4070 denominato “Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti 
locali, assicurazione responsabilità professionali dipendenti e 
amministratori” E.F. 2022– Cap. 4070.  
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dell’11.11.2021, con il quale Signor Ministro del MITE, ha provveduto a nominare la Dott.ssa 
Rosaria Succurro e Dott.ssa Francesca Lavorato, componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente 
Parco Nazionale della Sila, su designazione della Comunità del Parco; 

Richiamata la Deliberazione del Presidente dell'Ente n.03 del 20.04.2022, ratificata 
con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 28.04.2022, immediatamente eseguibile 
al fine di assicurare all’Ente la necessaria continuità amministrativa e gestionale avente ad 
oggetto: “Conferimento incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni, per compiti specifici non 
prevalenti, alla dipendente di ruolo dell’Ente dott.ssa Barbara Carelli, inquadrato nell’Area C, posizione 
economica C4 CCNL relativo al Personale non dirigente  del comparto Enti Pubblici non Economici”, a 
decorrere dal 20.04.2022 e fino al 31.12.2022, in atti dell’Ente al prot. n. 2372 del 
20.04.2022, approvata dal MITE con nota prot. n. 56553 - del 06.05.2022 in atti al prot. 
n.2657 del 09.05.2022; 

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022, adottato con Deliberazione 
del Consiglio Direttivo n. 36 del 29.10.2021, approvato con nota prot. n°140277 del 15/12/2021 
da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare P.N. Sila, in atti 
all’Ente Parco al prot. n. 9795 del 15.12.2021; 

Premesso: 

− che con Determinazione n. 25 del 15.01.2010 si dava atto della necessita di tutelare il 
patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente attraverso opportuna valutazione dei rischi 
ed individuazione di un soggetto qualificato che assista l'Ente in tutte le attività assicurative 
inerenti e necessarie; 

− che con la medesima determinazione pertanto si procedeva ad indire gara pubblica con il 
sistema della procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per l’affidamento 
di un servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di 
stipulazione del contratto approvando contestualmente gli schemi degli atti di gara; 

− che, svoltasi la procedura di gara, con determinazione n. 160 del 24.03.2010, si aggiudicava 
in via definitiva e si affidava alla società GPA ASSIPAROS S.p.A. via Melchiorre Gioia, 124 
- 20125 Milano (Mi) il servizio di brokeraggio assicurativo dell'Ente Parco, alle condizioni 
di aggiudicazione risultanti dagli atti e dalle operazioni gara, per la durata di 3 anni a 
decorrere dalla stipula del contratto; 

− che il pertinente contratto veniva stipulato in data 23.04.2010 e prorogato di mesi tre giusta 
nota 3404/2013 per la conclusione delle polizze in corso; 

 Dato atto che, a seguito di rituali procedure di gara espletate tramite il Broker ed 
approvate con Determinazioni n. 578 del 30.11.2010, n. 85 del 05.04.2011 e n. 197 del 08.06.2012, 
l'Ente Parco si dotava, tra l'altro, della copertura assicurativa RCT/O individuando quale 
Responsabile Unico del Procedimento il funzionario dell'Ente, che possiede l'idonea competenza, 
ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione come data nota in atti presso 
l'ufficio, nella quale il medesimo ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e 
l'esclusione di cause ostative all'assunzione della funzione; 
 Richiamata la Determinazione n. 233 del 17.06.2019 con la quale, tenuto conto della 
scadenza del 30.06.2019 si stabiliva, tra l'altro di: 

− di avviare Gara RDO MEPA aperta approvando contestualmente il capitolato di gara e i 
modello di istanza di partecipazione di offerta economica; 

− di impegnare la somma € 9.170,00 sul capitolo n. 4070 denominato “Premi di assicurazione 
contro rischi, incendi e furti locali, assicurazione responsabilità professionali” dipendenti e 
amministratori”, capiente e disponibile, del Bilancio di Previsione per l'anno 2019, 
ritualmente approvato; 
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  Rilevato che la Gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, andava 
deserta e che quindi di dava corso ad ulteriore indagine di mercato; 
 Preso atto della nota, assunta agli atti d'ufficio al prot. 4989 del 08/07/2019, nella quale il 
Broker, comunicava l'esito delle apposite indagini di mercato sul capitolato approvato, come segue: 

 

Polizza RCT (franchigia di € 500,00, no danni da 
fauna, Regolazione premio FLAT) 

Compagnia Quotazione 

UnipolSai NON QUOTA 

LLoyd's € 8.642,39 

Generali € 8.800,00 

Reale Mutua NON QUOTA 

Nobis € 8,700,00 (non specifica 
FLAT) 

HDI NON QUOTA 

 
  Richiamata la Determinazione n. 276 del 10.07.2019, con la quale, all'esito delle 
procedure di gara, si stabiliva, tra l'altro, di: 

− di prendere atto del verbale di Gara Deserta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
amministrazione, allegato alla Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

− di approvare gli atti e le operazioni di indagine svolte e di affidare per il tramite del Broker 
ASSITECA SPA, con sede in Milano (MI), alla via Sigieri C.F. e p.iva n. IT 097431301, per 
il periodo luglio 2019 – giugno 2020 alla compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. il 
servizio di copertura assicurativa per polizza RCT/O dell'Ente per l'importo di € 8.642,39 
annui, rinnovabili; 

− di dare atto che per il periodo luglio 2019 – giugno 2020, per le predette polizza la somma 
di € 8.642,39 trova copertura sul capitolo 4070 denominato “Premi di assicurazione contro 
rischi, incendi e furti locali, assicurazione responsabilità professionali dipendenti e amministratori”, 
capiente e disponibile, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, a fronte 
dell'impegno assunto con Determinazione n. 233 del 17.06.2019; 

− di procedere con successivo provvedimento e previe le verifiche di rito, alla liquidazione 
della predetta somma. 

  Richiamata la Determinazione n. 271 del 03.07.2020, con la quale, all'esito delle 
procedure di gara, si stabiliva, tra l'altro, di: 

− di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

− di prendere atto dell'istruttoria resa dal Responsabile Unico del Procedimento allegata alla 
presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1); 

− di rinnovare per il tramite del Broker ASSITECA SPA, con sede in  Milano (MI), alla via 
Sigieri C.F. e p.iva n. IT 097431301, per il periodo luglio 2020 – giugno 2021 alla compagnia 
Lloyd's Insurance Company S.A. il servizio di copertura assicurativa per polizza RCT/O 
dell'Ente per l'importo di € 8.642,39 per un anno; 

− di impegnare per il periodo luglio 2020 – giugno 2021, per la predette polizza la somma di € 
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8.642,39 sul capitolo 4070 denominato “Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti locali, 
assicurazione responsabilità professionali dipendenti e amministratori”, capiente e disponibile, del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, ritualmente approvato;  

− di procedere con successivo provvedimento e previe le verifiche di rito alla 
liquidazione della predetta somma; 

  Richiamata la determina n.313 del 18/08/2021 con la quale, all'esito delle procedure 
di gara, si stabiliva, tra l'altro, di: 

 - di prendere atto dell'istruttoria resa dal Responsabile Unico del Procedimento con il 
supporto del responsabile del servizio amministrativo contabile dott.ssa Rosy Cannata 
allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 - di approvare gli atti e le operazioni di indagine svolte e di rinnovare l'affidamento per il 
tramite del Broker ASSITECA SPA, con sede in  Milano (MI), alla via Sigieri C.F. e p.iva n. 
IT 097431301, per il periodo luglio 2021 – giugno 2022 alla compagnia Lloyd's Insurance 
Company S.A. il servizio di copertura assicurativa per polizza RCT/O dell'Ente per 
l'importo di € 8.000,00 per un anno e alla compagnia Generali s.p.a. il servizio di copertura 
assicurativa per polizza incendi immobili dell'Ente per l'importo di € 2.513,75  annui; 

 -  di impegnare per il periodo luglio 2021 – giugno 2022, per la predette polizza la somma di € 
10.757,75 sul capitolo 4070 denominato “Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti locali, 
assicurazione responsabilità professionali dipendenti e amministratori”, capiente e disponibile, del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, ritualmente approvato;  

 - di procedere con successivo provvedimento e previe le verifiche di rito alla 
liquidazione della predetta somma. 

  Considerato che il servizio di copertura assicurativa RCT/O è scaduto alla data del 
30.06.2022; 
   Visti: 

− l'art. 36 del D.Lgs 50 /2016 che così dispone: “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei 
principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni 
di cui all'articolo 50. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

− il Regolamento per gli acquisti in economia, approvato con Delibera del 
Commissario n° 5 del 30 gennaio 2009 e successivamente modificato con 
Delibera del Presidente n° 5 del 18 maggio 2009 e Delibere del Consiglio 
Direttivo n. 11 del 07.05.2013 e n. 22 dell'11.11.2013, che così recita (art. 3 e 5 
comma 8): “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alle 
soglie di cui al comma 9 dell’art. 125 del D. Lgvo n. 163/2006 e ss.mm.ii se, ed in quanto 
applicabile, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indag ini di 
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante” ; 

− la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” ; 
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  Preso atto della nota, assunta agli atti d'ufficio al prot. 3851 del 23/06/2022, nella quale il 
Broker, comunicava l'esito delle apposite indagini di mercato sul capitolato approvato, come segue: 
 

Polizza RCT (franchigia di € 500,00, no danni da 
fauna, Regolazione premio FLAT) 

Compagnia Quotazione 

LLoyd's € 8.000,00 

NOBIS NON QUOTA 

GROUPAMA NON QUOTA 

GENERALI NON QUOTA 

ALLIANZ NON QUOTA 

 

  Richiamata la determina n. 228 del 11/08/2022 con la quale, si stabiliva, tra l'altro, di: 
 –  prendere atto dell'istruttoria resa dal Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Rosy 

Cannata responsabile dell'ufficio risorse umane servizio allegata alla presente 
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 - approvare gli atti e le operazioni di indagine svolte e di rinnovare l'affidamento per il tramite 
del Broker ASSITECA SPA, con sede in Milano (MI), alla via Sigieri C.F. e p.iva n. IT 
097431301, per il periodo luglio 2022 – giugno 2023 alla compagnia Lloyd's Insurance 
Company S.A. il servizio di copertura assicurativa per polizza RCT/O dell'Ente per 
l'importo di € 8.000,00 per un anno; 

 -  impegnare per il periodo luglio 2022 – giugno 2023, per la predetta polizza la somma di € 
8.000,00 sul capitolo 4070 denominato “Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti locali, 
assicurazione responsabilità professionali dipendenti e amministratori”, capiente e disponibile, del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, ritualmente approvato;  

 - procedere con successivo provvedimento e previe le verifiche di rito alla 
liquidazione  della predetta somma. 

  Vista la nota prot. n.5454 del 29/08/2022 con la quale il broker ASSITECA SPA, 
con sede in Milano (MI), alla via Sigieri C.F. e p.iva n. IT 097431301, comunicava l'estratto 
conto della Polizza RCT/O, affidata alla compagnia assicurativa Lloyds Insurance Company 
S.A dal 30 giugno 2022 sino al 30 giugno 2023 (allegato1); 
  Viste le verifiche effettuate dallo scrivente Rup dott.ssa Rosy Cannata responsabile 
dell'Ufficio Risorse Umane ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs n. 163/2006: 
  -il Durc della Società Assiteca prot. INPS_31818918, in atti presso l'ente al prot.n.4643 
  del 22/07/2022 con validità sino al 19.10.2022, risulta regolare (allegato2); 
  -l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ordine alla tracciabilità dei flussi 
  finanziari prevista dalla l. n. 136/2010 in atti presso l'ente al prot.n.4647 del 22/07/2022 
  (allegato 3); 
  Vista l'istruttoria redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Rosy Cannata 
Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane ed allegata alla presente Determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale (all. 4); 
  Ritenuto, per quanto sopra, di procedere al pagamento dell'importo di 8.000,00 al Broker 
ASSITECA SPA, con sede in  Milano (MI), alla via Sigieri C.F. e p.iva n. IT 097431301, per la 
polizza RCT/O periodo dal 30 giugno 2022 sino al 30 giugno 2023  affidata alla compagnia 
LLoyd's Insurance Company S.A., sul capitolo 4070 denominato “Premi di assicurazione contro rischi, 
incendi e furti locali, assicurazione responsabilità professionali dipendenti e amministratori”, capiente e 
disponibile, del Bilancio di previsione per l'anno 2022, giusto impegno assunto con determina n. 
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228 del 11/08/2022 ; 
  Rilevato che le polizze assicurativa sono iva esente ai sensi dell'art. 10 n. 2 del DPR 
633/1972, e le Compagnie non obbligate all'emissione fattura ai sensi dell'art. 22 del predetto DPR 
633/1972; 
  Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n°165/2001, dell’art. 26 dello 
Statuto dell’Ente e delle direttive del Ministero dell’Ambiente – D.P.N. – n°12028 del 13 maggio 
2005 e n°24712 del 4/10/2005, il presente provvedimento rientra espressamente nelle competenze 
della Direzione trattandosi di atto puramente amministrativo espressione della funzione gestionale; 
  Visti: 

− il Regolamento di Contabilità dell’Ente Parco Nazionale della Sila;  
− Il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

− il D.P.R. 27 febbraio 2003, n°97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n°70”; 

 
DETERMINA 

 

 Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 Di prendere atto dell'istruttoria resa dal Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa 
Rosy Cannata Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane allegata alla presente 
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 4); 

 Di prendere atto dell'estratto conto Broker ASSITECA SPA in atti al prot. n.5454 del 
29/08/2022 relativo alla Polizza RCT/O dell'Ente, affidata alla compagnia assicurativa 
Lloyds Insurance Company S.A per il periodo dal 30 giugno 2022 sino al 30 giugno 
2023 (allegato n.1); 

 Di liquidare in favore del Broker ASSITECA spa, la somma di € 8.000,00 per il rinnovo 
della predetta Polizza – RCT/O dell'Ente dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023, da far 
gravare sul capitolo 4070 denominato “Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti locali, 
assicurazione responsabilità professionali dipendenti e amministratori”, capiente e disponibile, del 
Bilancio di previsione per l'anno 2022, a fronte dell’impegno assunto con la 
Determinazione n. 228 del 11/08/2022; 

 Di pagare al Broker ASSITECA SPA, con sede in Milano (MI), alla via Sigieri C.F. e p.iva 
n. IT 097431301, l'importo di euro 8.000,00 a mezzo bonifico intestato ad ASSITECA 
S.p.A. sul conto corrente: BANCA PASSADORE - IBAN: 
IT06G0333203201000002610214 – BIC/SWIFT: PASBITGG anticipando copia della 
disposizione bancaria tramite e-mail e indicando nella causale del pagamento il CIG 
Z3E376F5E6 il codice AVDS 339737 e Codice cliente: 340608. 

 
                                            Il Direttore f.f. 

  (dott.ssa Barbara Carelli) 



Spett.

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

v.filippelli@parcosila.it VIA NAZIONALE

Codice cliente: 340608 87055 Cosenza CS

Account: FIANNACCA ANTONINO

AVVISO DI SCADENZA del 26/08/2022 numero AVDS 339737

Di seguito Vi elenchiamo i premi in scadenza, Vi preghiamo voler provvedere al loro pagamento entro i termini previsti.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato ad ASSITECA S.p.A. sul conto corrente sottoindicato,

anticipandoci copia della disposizione bancaria tramite e-mail:

BANCA PASSADORE - IBAN: IT06G0333203201000002610214 – BIC/SWIFT: PASBITGG

Voglia(te) indicare, nella causale di pagamento, oltre al codice CIG, il codice AVDS 339737 nonché ogni altra informazione

(es. codice cliente, numero polizza, targa) che possa consentirci la puntuale identificazione dell’operazione.

Per garantire la tracciabilità dei flussi si prega di

verificare sempre la corrispondenza tra il CIG indicato in calce e quello indicato nella causale del bonifico.

In caso di variazioni si prega di voler segnalare il nuovo codice CIG all’indirizzo e-mail del mittente della presente.

Polizza

Appendice

T Prodotto

Compagnia

Targa Data inizio

copertura

Data fine

copertura

Premio

GZLIA01567N-LB S RC T + O

LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

30/06/2022 30/06/2023 8.000,00

CIG:

Z3E376F5E6

Legenda: (A) Appendice, (R) Regolazione premio, (V) Variazione, (P) Polizza, (Q) Quietanza,

(QR) Quietanza di rinnovo, (S) Sostituzione, (RM) Rimessa in conto

Totale: EUR 8.000,00

Cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

ASSITECA S.p.A.



Durc On Line

Numero Protocollo INPS_31818918 Data richiesta 21/06/2022 Scadenza validità 19/10/2022

Denominazione/ragione sociale ASSITECA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SPA

Codice fiscale 09743130156

Sede legale VIA SIGIERI 14 MILANO MI 20135

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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OGGETTO: Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” - Art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” - Art. 6 

“Sanzioni”. 

 

Il sottoscritto Carlo Orlandi, nato a Verona il 05/07/1963, Codice Fiscale RLNCRL63L05L781B, in qualità di 

Amministratore Delegato dell’Impresa Assiteca S.p.A. Internazionale di Brokeraggio Assicurativo in breve 

Assiteca S.p.A. con sede in Milano Partita IVA 09743130156, Codice Fiscale 09743130156 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, consapevole delle sanzioni penali 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate; 

D I C H I A R A 

 

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all’art. 3 della 

Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni; 

C O M U N I C A 

 

• che i pagamenti a favore di questa ditta relativi all’affidamento del servizio di Consulenza e 

Brokeraggio Assicurativo, dovranno essere eseguiti tramite bonifico bancario sul seguente IBAN:  

 

IT06G0333203201000002610214 

 

• che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 

• che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti: 

COGNOME NOME 
DATA DI  

NASCITA 

LUOGO DI  

NASCITA 
CODICE FISCALE 

LUCCA LUCIANO 22/07/1947 MILANO LCCLCN47L22F205M 

ORLANDI CARLO 05/07/1963 VERONA RLNCRL63L05L781B 

GIRELLI NICOLA 08/05/1961 VERONA GRLNCL61E08L781P 

DUFOUR ALESSIO 24/03/1963 GENOVA DFRLSS63C24D969Q 

GIACOMA GABRIELE 07/05/1969 MILANO GCMGRL69E07F205D 

BINASCO FILIPPO  23/07/1972 TORTONA BNSFPP72L23L304D 

 

S I  I M P E G N A 

• a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate 

con la presente; 

• dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale 



 

del Governo di codesta provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltante/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

 

Infine 

D I C H I A R A 

 

• di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione 

di diritto del contratto. 

 

• Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

In fede 

 

Milano, 29/06/2022 

 

  

 Assiteca S.p.A. 

 L’Amministratore Delegato 

 Carlo Orlandi 

 (firma digitale) 

 

 

 

Allegati: copia del documento di identità del sottoscrittore 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Allegato 4
                           

Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera MaB Sila

                             
OGGETTO: ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE

 
OGGETTO: Indagine di mercato - ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile

2016 – per l'acquisizione della Polizza RCT/O dell'Ente ( cig Z3E376F5E6 )
per il periodo 30/06/ 2022 – 30/06/2023. Liquidazione di spesa capitolo
4070  denominato  “Premi  di  assicurazione  contro rischi,  incendi  e  furti
locali,  assicurazione  responsabilità  professionali  dipendenti  e
amministratori” E.F. 2022– Cap. 4070. 

Premesso:
 che con Determinazione n. 25 del 15.01.2010 si dava atto della necessita di tutelare il patrimonio

immobiliare e mobiliare dell'Ente attraverso opportuna valutazione dei rischi ed individuazione
di un soggetto qualificato che assista l'Ente in tutte le attività assicurative inerenti e necessarie;

 che con la medesima determinazione pertanto si procedeva ad indire gara pubblica con il sistema
della procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per l’affidamento di un servizio
di brokeraggio assicurativo per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di stipulazione del contratto
approvando contestualmente gli schemi degli atti di gara;

 che, svoltasi la procedura di gara, con determinazione n. 160 del 24.03.2010, si aggiudicava in via
definitiva e  si  affidava alla  società  GPA ASSIPAROS S.p.A. (ora Assiteca  SPA a seguito di
cessione  di  ramo  di  azienda  da  parte  della  Verconsult  spa,  già  GPA  Assiparos  spa)  via
Melchiorre  Gioia,  124 -  20125  Milano (Mi)  il  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  dell'Ente
Parco, alle condizioni di aggiudicazione risultanti dagli atti e dalle operazioni gara, per la durata
di 3 anni a decorrere dalla stipula del contratto;

 che il pertinente contratto veniva stipulato in data 23.04.2010 e prorogato di mesi tre giusta nota
3404/2013 per la conclusione delle polizze in corso;

Dato atto che, a seguito di rituali procedure di gara espletate tramite il Broker ed approvate
con Determinazioni n. 578 del 30.11.2010, n. 85 del 05.04.2011 e n. 197 del 08.06.2012, l'Ente Parco
si dotava, tra l'altro, della copertura assicurativa RCT/O, individuando quale Responsabile Unico del
suddetto Procedimento il funzionario dell'Ente, che possiede l'idonea competenza, ing. Domenico
Cerminara, Responsabile  del  Servizio Pianificazione come data nota in atti  presso l'ufficio,  nella
quale il medesimo ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'esclusione di cause
ostative all'assunzione della funzione;

Richiamata la  Determinazione  n.  233  del  17.06.2019  con  la  quale,  tenuto  conto  della
scadenza del 30.06.2019 si stabiliva, tra l'altro di:

 di avviare  Gara RDO MEPA aperta approvando contestualmente il capitolato di gara e i
modello di istanza di partecipazione di offerta economica;
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 di impegnare la somma  € 9.170,00 sul capitolo n. 4070 denominato “Premi di assicurazione
contro rischi, incendi e furti locali, assicurazione responsabilità professionali” dipendenti e amministratori”,
capiente e disponibile, del Bilancio di Previsione per l'anno 2019, ritualmente approvato;

Rilevato che  la  Gara  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  andava
deserta e che quindi di dava corso ad ulteriore indagine di mercato;

Preso atto della nota, assunta agli atti d'ufficio al prot. 4989 del 08/07/2019, nella quale il
Broker, comunicava l'esito delle apposite indagini di mercato sul capitolato approvato,  come segue:

Polizza RCT (franchigia di € 500,00, no danni da
fauna, Regolazione premio FLAT)

Compagnia Quotazione
UnipolSai NON QUOTA
LLoyd's € 8.642,39
Generali € 8.800,00
Reale Mutua NON QUOTA
Nobis €  8,700,00  (non  specifica

FLAT)
HDI NON QUOTA

Richiamata la Determinazione n. 276 del 10.07.2019, con la quale, all'esito delle procedure
di gara, si stabiliva, tra l'altro, di:

 di  prendere  atto  del  verbale  di  Gara  Deserta  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
amministrazione, allegato alla Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

 di approvare gli atti e le operazioni di indagine svolte e di affidare per il tramite del Broker
ASSITECA SPA, con sede in  Milano (MI), alla via Sigieri C.F. e p.iva n. IT 097431301, per il
periodo  luglio  2019  –  giugno  2020  alla  compagnia Lloyd's  Insurance  Company  S.A.  il
servizio di copertura assicurativa per polizza RCT/O dell'Ente per l'importo di € 8.642,39
annui, rinnovabili;

 di dare atto che per il periodo luglio 2019 – giugno 2020, per le predette polizza la somma
di € 8.642,39 trova copertura sul capitolo 4070 denominato “Premi di assicurazione contro rischi,
incendi e furti  locali,  assicurazione responsabilità professionali  dipendenti e amministratori”,capiente e
disponibile, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, a fronte dell'impegno
assunto con Determinazione n. 233 del 17.06.2019;

 di procedere con successivo provvedimento e previe le verifiche di rito, alla liquidazione
della predetta somma.

Richiamata la Determinazione n. 271 del 03.07.2020, con la quale, all'esito delle procedure di
gara, si stabiliva, tra l'altro, di:

-approvare la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;
-prendere atto dell'istruttoria resa dal Responsabile Unico del Procedimento allegata alla
presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
-rinnovare per il  tramite del  Broker ASSITECA SPA, con sede in  Milano (MI),  alla via
Sigieri C.F. e p.iva n. IT 097431301, per il periodo luglio 2020 – giugno 2021 alla compagnia
Lloyd's Insurance Company S.A.  il  servizio di  copertura assicurativa  per  polizza RCT/O
dell'Ente per l'importo di € 8.642,39 per un anno;
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- impegnare per il periodo luglio 2020 – giugno 2021, per la predette polizza la somma di €
8.642,39 sul capitolo 4070 denominato  “Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti locali,
assicurazione  responsabilità  professionali  dipendenti  e  amministratori”,  capiente  e  disponibile,  del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, ritualmente approvato; 
-procedere con  successivo  provvedimento  e  previe  le  verifiche  di  rito  alla
liquidazione della predetta somma;

Richiamata la determina n.313 del 18/08/2021 con la quale, all'esito delle procedure di
gara, si stabiliva, tra l'altro, di:

- prendere atto dell'istruttoria resa dal Responsabile Unico del Procedimento con il supporto
del  responsabile  del  servizio amministrativo contabile  dott.ssa  Rosy Cannata allegata  alla
presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);

- approvare gli atti e le operazioni di indagine svolte e di rinnovare l'affidamento per il tramite
del Broker ASSITECA SPA,  con sede in  Milano (MI), alla via Sigieri  C.F. e p.iva n. IT
097431301,  per  il  periodo  luglio  2021  –  giugno  2022  alla  compagnia  Lloyd's  Insurance
Company S.A. il servizio di copertura assicurativa per polizza RCT/O dell'Ente per l'importo
di € 8.000,00 per un anno e alla compagnia Generali s.p.a. il servizio di copertura assicurativa
per polizza incendi immobili dell'Ente per l'importo di € 2.513,75  annui; ;

- impegnare per il periodo luglio 2021 – giugno 2022, per la predette polizza la somma di €
10.757,75  sul capitolo 4070 denominato “Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti locali,
assicurazione  responsabilità  professionali  dipendenti  e  amministratori”,  capiente  e  disponibile,  del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, ritualmente approvato; 

- procedere con successivo provvedimento e previe le verifiche di rito alla liquidazione
della predetta somma.

Considerato che  il  servizio  di  copertura  assicurativa  RCT/O  è scaduto  alla  data  del
30.06.2022;

 Visti:
 l'art. 36 del D.Lgs 50 /2016 che così dispone: “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le
stazioni  appaltanti  possono,  altresì,  applicare  le disposizioni  di  cui  all'articolo  50.  2.  Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti  procedono all'affidamento di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo inferiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto,  anche senza previa consultazione di due o più operatori  economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;

 il Regolamento per gli acquisti in economia, approvato con Delibera del Commissario n° 5
del 30 gennaio 2009 e successivamente modificato con Delibera del Presidente n° 5 del 18
maggio 2009 e Delibere del Consiglio Direttivo n. 11 del 07.05.2013 e n. 22 dell'11.11.2013,
che così recita (art. 3 e 5 comma 8):  “Per servizi  o  forniture  di  importo pari  o  superiore  a €
40.000,00 e fino alle soglie di cui al comma 9 dell’art. 125 del D. Lgvo n. 163/2006 e ss.mm.ii
se,  ed  in  quanto  applicabile,  l’affidamento  mediante  cottimo  fiduciario  avviene  nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di  trattamento,  previa  consultazione  di  almeno  cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”;

 la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
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2016, n. 50, recanti “Procedure  per  l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo inferiore  alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

Preso atto  della  nota,  assunta agli  atti  d'ufficio al prot.  3851 del 23/06/2022, nella quale il
Broker, comunicava l'esito delle apposite indagini di mercato sul capitolato approvato,  come segue:

Polizza RCT (franchigia di € 500,00, no danni da
fauna, Regolazione premio FLAT)

Compagnia Quotazione
LLoyd's € 8.000,00
NOBIS NON QUOTA
GROUPAMA NON QUOTA
GENERALI NON QUOTA
ALLIANZ NON QUOTA

Richiamata la determina n. 228 del 11/08/2022 con la quale,  si stabiliva, tra l'altro, di:
–- prendere atto dell'istruttoria resa dal Responsabile Unico del Procedimento  dott.ssa Rosy

Cannata responsabile dell'Ufficio Risorse Umane   allegata alla presente Determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

- approvare gli atti e le operazioni di indagine svolte e di rinnovare l'affidamento per il tramite
del Broker ASSITECA SPA,  con sede in  Milano (MI), alla via Sigieri  C.F. e p.iva n. IT
097431301,  per  il  periodo  luglio  2022  –  giugno  2023  alla  compagnia  Lloyd's  Insurance
Company S.A. il servizio di copertura assicurativa per polizza RCT/O dell'Ente per l'importo
di € 8.000,00 per un anno;

- impegnare per il periodo luglio 2022 – giugno 2023, per la predetta polizza la somma di €
8.000,00 sul capitolo 4070 denominato  “Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti locali,
assicurazione  responsabilità  professionali  dipendenti  e  amministratori”,  capiente  e  disponibile,  del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, ritualmente approvato; 

- procedere con successivo provvedimento e previe le verifiche di rito alla liquidazione
della predetta somma;

 Vista la nota prot. n.5454 del 29/08/2022 con la quale il broker  ASSITECA SPA,  con
sede in  Milano (MI), alla via Sigieri C.F. e p.iva n. IT 097431301, comunicava l'estratto conto
della Polizza RCT/O, affidata alla compagnia assicurativa Lloyds  Insurance Company S.A dal
30 giugno 2022 sino al 30 giugno 2023  ;

Viste le verifiche effettuate dallo scrivente Rup  dott.ssa Rosy Cannata  responsabile dell' Ufficio
Risorse Umane ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs n. 163/2006:

 il Durc della Società Assiteca prot. INPS_31818918, in atti presso l'ente al prot.n.4643 del
22/07/2022 con validità sino al 19.10.2022, risulta regolare ;

 l'autocertificazione  resa  ai  sensi  del  DPR 445/2000  in  ordine  alla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari prevista dalla l. n. 136/2010 in atti presso l'ente al prot.n.4647 del 22/07/2022 ;

Ritenuto,  per quanto sopra, di procedere al pagamento dell'importo di 8.000,00 al   Broker
ASSITECA SPA, con sede in  Milano (MI), alla via Sigieri C.F. e p.iva n. IT 097431301,  per la polizza
RCT/O  periodo  dal  30  giugno 2022  sino  al  30  giugno 2023  affidata  alla compagnia LLoyd's
Insurance Company S.A., sul capitolo 4070 denominato “Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti
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locali, assicurazione responsabilità professionali dipendenti e amministratori”, capiente e disponibile, del Bilancio
di previsione per l'anno 2022, giusto impegno assunto con determina n. 228 del 11/08/2022 ;

Rilevato che  le  polizze  assicurativa  sono  iva  esente  ai  sensi  dell'art.  10  n.  2  del  DPR
633/1972, e le Compagnie non obbligate all'emissione fattura ai sensi dell'art. 22 del predetto DPR
633/1972;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI PROPONE DI

- di prendere atto dell'estratto conto Broker ASSITECA SPA in atti al prot. n.5454 del 29/08/2022
relativo alla Polizza RCT/O dell'Ente, affidata alla compagnia assicurativa Lloyds Insurance Company
S.A per il periodo dal 30 giugno 2022 sino al 30 giugno 2023;

  di liquidare in favore del Broker ASSITECA spa, la somma di € 8.000,00 per il rinnovo della
predetta Polizza – RCT/O dell'Ente dal 30 giugno 2022 sino al 30 giugno 2023, da far gravare sul
capitolo 4070 denominato “Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti locali, assicurazione responsabilità
professionali dipendenti e amministratori”, capiente e disponibile, del Bilancio di previsione per l'anno 2022,
a fronte dell’impegno assunto con la Determinazione n. 228 del 11/08/2022;

-di pagare  al Broker ASSITECA SPA, con sede in  Milano (MI), alla via Sigieri C.F. e p.iva n. IT
097431301, l'importo di euro 8.000,00 a mezzo bonifico intestato ad ASSITECA S.p.A. sul conto
corrente : BANCA PASSADORE - IBAN:  IT06G0333203201000002610214 – BIC/SWIFT:  PASBITGG
anticipando copia della disposizione bancaria tramite e-mail e indicando nella causale del pagamento
il cig Z3E376F5E6  il codice AVDS 339737 e Codice cliente: 340608.

Lorica  lì, 21.09.2022

  Il Responsabile del Ufficio Risorse umane
 

(d.ssa Rosina Cannata)
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Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul 

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4070 del 

Bilancio di Previsione 2022  

Lorica lì 27 settembre 2022 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria  
                                                                                                                 (dott. Salvatore Tiano) 
 
 
 

 
 

 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 27 settembre 2022 

 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                        (dott.ssa Barbara Carelli) 

 
 
 

 

 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale 

della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 Lorica lì 27 settembre 2022 

 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 

 
 

 
Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e 

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente. 

 
 Lorica lì 27 settembre 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
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