
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso 

 

DECRETO 
 

 

 

 

 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI 

COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA VITA TCM DIRIGENTI”, TRAMITE 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DL 

76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 

CONVERTITO CON LA L. 108/2021. DIRIGENTE AREA TECNICA. 

CPV 66516400-4 CIG Z9F368C6E5 IMPORTO € 584,17. 

AGGIUDICATARIO: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A AGENZIA GENERALE DI 

TREVISO - TRAMITE BROKER MARSH SPA. 

 

VISTI:  

- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A. 

dell’A.T.E.R. di Treviso; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 13 dello 

Statuto, l'incarico di Direttore dell’ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini; 

- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come 

convertito dalla L. 108/2021; 

- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021;  

- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo; 

- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile nel budget del 

bilancio di previsione per l’anno 2022 e 2023 nei seguenti capitoli di spesa: 

• 207010022 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI-MANUTENZ.STABILI € 480,67 

• 5207010023 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI-INTERVENTI EDILIZI € 53,50 

• € 50,00 a carico del dirigente, come disposto dall’Art. 18 comma 5 del CCNL Dirigenti: “il dirigente 

concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di € 200,00 (duecento/00) euro annui che 

saranno trattenuti dall’Azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità” rapportato al 

periodo di lavoro e salvo conguaglio; 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA: 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2022; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 22/06/2021 che ha nominato il RUP - dott.ssa 

Giorgianna Moschet; 

 

ACCERTATA: 

- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile nel budget del 

2022 e 2023 nei capitoli di spesa sopra indicati; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- che, nel rispetto del CCNL è prevista, a carico dell’ATER, l’attivazione della copertura in oggetto; 
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- il RUP, nel corso dell’indagine di mercato svolta nel corso del mese di maggio 2022, sulla base di quanto 

segnalato dal broker, e nel rispetto del principio di rotazione, ha ritenuto complessivamente migliore 

l’offerta formulata dalla Compagnia UNIPOL ASS.ni; 

- a seguito di entrata in servizio del Dirigente dell’Area Tecnica, in data 13/06/2022, è stata richiesta alla 

compagnia UNIPOL ASS.NI, per il tramite del broker incaricato, una specifica quotazione sulla base dei 

parametri già individuati per tale tipologia assicurativa; 

- la quotazione acquisita per l’affidamento della specifica copertura oggetto della presente è pari a € 

584,17;  

- essendo il servizio oggetto della procedura di affidamento di importo inferiore a 139.000,00 €, ricorre la 

previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020 e come 

aggiornato dal DL 77/2021 convertito della L 108/2021, che per servizi e forniture di tale importo 

prevede di procedere all’affidamento con la modalità dell’affidamento diretto; 

- il RUP valuta il prezzo offerto congruo in quanto in linea con le annualità precedenti; 

- pertanto quanto offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda; 

- le principali condizioni contrattuali sono elencate nel preventivo ricevuto in data 27.05.2022 e conservato 

nel fascicolo del procedimento; 

- l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica 

amministrazione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 e smi mediante compilazione di apposita 

autodichiarazione; 

- relativamente all’operatore economico questa Azienda ha avviato le verifiche previste dalla normativa 

vigente relativamente al permanere del possesso dei requisiti; 

per tutto quanto sopra esposto 

 

DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE 

 

1. il servizio di copertura assicurativa POLIZZA VITA TCM DIRIGENTI a tutela del Dirigente 

dell’Area Tecnica, F.B., per un importo annuale di Euro 584,17 (oltre ad eventuali spese di gestione 

pratica per le quali si chiede sin d’ora autorizzazione all’eventuale liquidazione), alla Compagnia 

UNIPOLSAI ASS.ni, agenzia generale di Treviso, per il tramite del broker Marsh SpA, per la durata di 

12 mesi a decorrere dal 13.06.2022 e fino al 01.06.2023 (salve successive disposizioni che l’ATER  

provvederà ad inviare alla Compagnia chiedendo l’eventuale conguaglio del premio se previsto), alle 

condizioni riportate nel preventivo ricevuto in data 21.06.2022 e conservato nel fascicolo del 

procedimento; 

 

DETERMINA INOLTRE  

 

1. di quantificare la spesa complessiva di 584,17 € da imputare nei capitoli di spesa  

• 5207010022 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI-MANUTENZ.STABILI € 480,67 

• 5207010023 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI-INTERVENTI EDILIZI € 53,50 

• € 50,00 a carico del dirigente, come disposto dall’Art. 18 comma 5 del CCNL Dirigenti: “il dirigente 

concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di € 200,00 (duecento/00) euro annui che 

saranno trattenuti dall’Azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità” rapportato al 

periodo di lavoro e salvo conguaglio; 

2. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante 

posta elettronica certificata; 

3. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Dlgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di 

"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto; 

4. di pubblicare il presente decreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 

Aziendale, rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti dall’art. 29 Dlgs n.50/2016 e smi; 

5. di dare atto che il presente provvedimento: 

a. è esecutivo dall’adozione; 

b. non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia; 

c. è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa; 



d. va comunicato alla Dirigente dell’Area Amministrativa, al Servizio Contabilità e Controllo, al 

Settore Risorse Umane, al Settore Programmazione Servizi Generali e Acquisti, al RUP incaricato 

dell’affidamento oggetto del presente decreto e al Settore Programmazione servizi generali e acquisti.  

 

Il Direttore 

dott.ssa Rita Marini 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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