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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE  DETERMINAZIONI 
N°  334      del      06.08.2020 

                                                                                                                         
DETERMINAZIONE 

  
 

OGGETTO: Indagini 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. Liquidazione 
polizza Lloyd's (N. A7LIA01567K) per il periodo luglio 2019 - giugno 2020. 
E.F. 2020 – Cap. 4070. CIG. Z0C28DCB36. 

 
L’anno duemilaventi, addì  sei           del mese di agosto, presso la sede legale ed amministrativa 
dell’Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, 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 
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Nazionale della Sila, per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 
 
  Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 23 del 
10.12.2019, con la quale è stato conferito all'ing. Domenico Cerminara l'incarico di 
Direttore facente funzioni a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020;  
 
 Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 13 del 30.06.2020, 
con la quale è stato prorogato all'ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente 
funzioni senza soluzione di continuità fino al 31.12.2020; 
 
 Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, adottato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 31.10.2019, ritualmente approvato 
dal MATTM – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico - giusta nota n. 0001883 
del 03.02.2020, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 638 del 03.02.2020; 
                                                  
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; 
 
Richiamata la nota prot. 3010 del 24.04.2019, con la quale si richiedeva di voler acquisire una 
proroga della medesima sino al 30.06.2019, onde uniformarla con quelle in scadenza con tale data 
(Kasko ed infortuni) ed avere quindi un unica data di scadenza per tutte le polizze e inoltre, 
contestualmente, avviare le procedure di gara per il rinnovo; 
 
Individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il funzionario dell'Ente, che possiede 
l'idonea competenza, l'avv. Vincenzo Filippelli, Responsabile del Servizio Amministrativo come 
data nota prot. 3691 del 18.05.2017, 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 
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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; 

 
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; 

 

Vista la nota in atti al prot. n. 4782 del 25.06.2020 di Assiteca con la quale la stessa 
comunica che “In riferimento all’oggetto, seguito vs richiesta, si conferma disponibilità della compagnia 
Lloyd’s, a rinnovare la polizza alle medesime condizioni in corso per ulteriori anni 1 Premio annuo lordo 
euro 8.642,39”; 
 

Tenuto conto che l'appalto era espressamente rinnovabile per un anno; 

 

Richiamata la Determinazione n. 271 del 03.07.2020, con la quale, previe le verifiche di rito da 
parte del RUP, si stabiliva, tra l'altro, 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; 

 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;  

 

Richiamata la nota prot. 5145 del 03.07.2020, con la quale, si  comunicava l'approvazione del 
preventivo e si invitava alla messa in copertura; 
 

Vista la nota assunta agli atti d'ufficio al prot. 5524 del 15.07.2020 con la quale il Broker 
ASSITECA SPA comunicava l'estratto conto della Polizza RCT/O, affidata alla compagnia  
assicurativa Lloyds sino al giugno 2021(all. 1); 
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Vista l'istruttoria redatta dal Responsabile Unico del Procedimento avv. Vincenzo Filippelli in 
collaborazione con il responsabile dell'Ufficio del Personale dott.ssa Rosy Cannata ed allegata alla 
presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 2); 
 

Ritenuto di liquidare in favore del Broker ASSITECA spa, la somma di € 8.642,39, per il rinnovo 
della predetta Polizza – RCT/O sino al giugno 2021, 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 2020, a fronte 
dell’impegno assunto con la Determinazione n. 271 del 03.07.2020; 
 
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: 

 la Legge quadro sulle aree protette n°394/91 e s.m.i.; 

 il D.P.R. 14 novembre 2002, istitutivo del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente  Parco; 

 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 in 
collaborazione con la Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane dott.ssa Rosy Cannata ed 
allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 2); 

 

 di prendere atto dell'estratto conto Broker ASSITECA SPA relativo alla  Polizza RCT/O 
dell'Ente, affidata alla compagnia assicurativa Lloyds per il periodo luglio 2020- giugno 2021 
(all. 1); 

 

 di liquidare in favore del Broker ASSITECA spa, la somma di € 8.642,39, per il rinnovo della 
predetta Polizza – RCT/O dell'Ente sino al giugno 2021, 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 2020, a fronte dell’impegno assunto con la Determinazione n. 271 del 03.07.2020. 

 
 
                     

                    Il Direttore f.f. 
          Ing. Domenico Cerminara 

 



Spett.
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

VIA NAZIONALE
87055 Cosenza (CS)
C.a. Uff. Contabilità

Fax n.: .
15/07/2020.

E-mail: v.filippelli@parcosila.it

ESTRATTO CONTO n. /2017

Vi trasmettiamo il seguente Estratto Conto. Vi preghiamo pertanto provvedere al pagamento del saldo nei termini
previsti per garantire la validità della copertura assicurativa, preferibilmente con bonifico bancario intestato ad
ASSITECA S.p.A., presso il conto corrente bancario:

BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. – IBAN: IT 79 Y 03069 09217 100000068209 – BIC/SWIFT:
BCITITMM

Anticipandoci copia dell’ordine a mezzo e-mail per consentirci una tempestiva informazione agli Assicuratori.

Vi ricordiamo che tale pagamento dovrà pervenirci con valuta fissa per il beneficiario entro la data di
scadenza, tenendo conto della tolleranza prevista dall’eventuale periodo di mora, per garantirVi la
validità della copertura assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile (*) e dalle
condizioni di polizza.

Con l’occasione porgiamo codiali saluti.

Polizza T Ramo Compagnia Data
decorrenza

Data fine
copertura

Premio

2020/05/2897889 S Infortuni Collettive SOCIETÀ REALE
MUTUA DI
ASSICURAZIONI

30/06/2020 30/06/2021 470,00

CIG:

INFORTUNI CUMULATIVA

z682d7fe1e
Emittenda S INCENDIO ED ELEMENTI

NATURALI - INCENDIO -
EXTENDED RO RI DA
RICLASSIFICARE

GENERALI ITALIA
SPA

30/06/2020 30/06/2021 2.513,75
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Allegato 1



CIG: z5f2d80d57
201663382 Q

R
Auto Flotte KASKO **NOBIS COMPAGNIA

DI ASSICURAZIONI
SPA

30/06/2020 30/06/2021 2.980,00

CIG: zd42d77a6e
Emittenda S RC T + O LLOYD'S INSURANCE

COMPANY SA
30/06/2020 30/06/2021 8.642,39

CIG: zoc28dcb36
175436090 P Auto Ind RCA+CVT UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI SPA
09/07/2020 09/07/2021 534,00

CIG:

ZB423AR

z3c2d808cf
175436108 P Auto Ind RCA+CVT UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI SPA
09/07/2020 09/07/2021 534,00

CIG:

ZB423AR

z3c2d808cf

Totale: EUR
15.674,14

(A)ppendice, (R)egolazione premio, (V)ariazione, (P)olizza, (Q)uietanza, (QR)Quietanza di rinnovo, (S)ostituzione, (RM)Rimessa in conto.

Assiteca S.p.A.

Esente IVA/Bollo art. 10 par. 2 D.P.R. 633 26/10/72 e art. 34 D.P.R. 601 29/09/73

(*) Art. 1901 – Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione rimane sospesa
fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.



Allegato 2

Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera MaB Sila

                             
OGGETTO: ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE   

OGGETTO:   Indagini 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. Liquidazione 
polizza Lloyd's (N.  A7LIA01567K)  per il periodo luglio 2020 - giugno 
2021. E.F. 2020 – Cap. 4070. CIG. Z0C28DCB36.

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, delle coperture assicurative RCT/O e INCENDI;

Dato atto che con mail assunta agli atti al prot. 4556 del 03.07.2013 il Broker comunicava che 
la  precedente  Compagnia,  Cattolica  Ass.ni,  non  era  interessata  a  rinnovare  la  precedente 
polizza RCT;

Richiamate:
 la Determinazione n. 105 del 10/04/2014 con la quale, in seguito ad apposita indagine di 

mercato, si stabiliva tra l'altro di  aggiudicare in via definitiva ed affidare alla Compagnia 
UnipolSai ass.ni – agenzia n. 10807 di Gatto Anastasia, via Aldo Moro Pal. Cundari 55/57 
– p. iva  01605860780, il servizio di copertura assicurativa per polizze RCT/O ed incendi 
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degli stabili dell'Ente per l'importo complessivo di  € 13.027,50 iva inclusa, per anni uno 
alle condizioni offerte e risultanti dalla predetta indagine;

 la Determinazione n. 187 del 25/05/2015 con la quale si stabiliva tra l'altro di rinnovare la 
polizza assicurativa RCT/O ed incendi dell'Ente per anni uno (05/2015 – 05/2016) alle 
stesse condizioni economiche;

 la Determinazione n. 180 del 18/05/2016 con la quale si stabiliva tra l'altro di rinnovare la 
polizza  assicurativa  RCT/O (ora  RCG) ed  incendi  dell'Ente  per  anni  uno (05/2016  – 
05/2017) alle stesse condizioni economiche;

 la Determinazione n. 202 del 23/05/2017 con la quale si stabiliva, a seguito di opportuna e 
formale indagine di mercato, di aggiudicare in via definitiva ed 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 aprile/maggio 2017 – aprile/maggio 2019:
 alla compagnia Generali ass.ni, il servizio di copertura assicurativa per polizza biennale 

incendi dell'Ente Parco Nazionale della Sila  per l'importo di € 2.280,00 annui (CIG 
Z961EA6A50);

 alla  compagnia Lloyd's  insurance  il  servizio  di  copertura  assicurativa  per  polizza 
biennale RCT/O per l'importo di € 9.170,00 annui (CIG. Z9F1EA69CC);

 la Determinazione  n. 289 del 12/07/2017 con la quale si stabiliva, tra l'altro di liquidare il 
1° anno contrattuale delle predette polizze;

 la Determinazione  n. 162 del 19/04/2018 con la quale si stabiliva, tra l'altro di liquidare il 
1° anno contrattuale delle predette polizze;

Richiamata la nota prot. 3010 del 24.04.2019, con la quale si richiedeva di voler acquisire una 
proroga delle medesime sino al 30.06.2019, onde uniformarle con quelle in scadenza con tale 
data (Kasko ed infortuni) ed avere quindi un unica data di scadenza per tutte le polizze e inoltre 
contestualmente avviare le procedure di gara per il rinnovo;
 
Individuato  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  funzionario  dell'Ente,  che 
possiede  l'idonea  competenza,  l'avv.  Vincenzo  Filippelli,  Responsabile  del  Servizio 
Amministrativo  come  data  nota  prot.  3691  del  18.05.2017,  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;

Rilevato che la Gara sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, andava deserta 
e che quindi  con nota mail dello scrivente del 27.06,2019 si invitava il Broker a dare orso ad  
ulteriore indagine di mercato, tenuto conto anche dell'urgenza di dare copertura;
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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.

Vista  la  nota  in atti  al  prot.  n.  4782 del  25.06.2020 di  Assiteca con la  quale  la  stessa 
comunica  che  “In  riferimento  all’oggetto,  seguito  vs  richiesta,  si  conferma  disponibilità  
della  compagnia  Lloyd’s,  a  rinnovare  la  polizza  alle  medesime  condizioni  in  corso  per  
ulteriori anni 1 Premio annuo lordo euro 8.642,39”;

Tenuto conto che l'appalto era espressamente rinnovabile per un anno;

Richiamata la Determinazione n. 271 del 03.07.2020, con la quale, si stabiliva, tra l'altro, di:
 -   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 
€ 8.642,39 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’esercizio  finanziario  2020, ritualmente 
approvato; 

Richiamata la nota prot. 5145 del 03.07.2020, con la quale, si  comunicava l'approvazione del 
preventivo e si invitava alla messa in copertura;

Vista la nota assunta agli  atti d'ufficio al  prot.  5524 del 15.07.2020 con la quale il  Broker 
ASSITECA SPA comunicava l'estratto conto della Polizza RCT/O, affidata alla compagnia 
assicurativa Lloyds sino al giugno 2021;

Viste le verifiche effettuate dallo scrivente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs n. 163/2006:

 il  Durc  della  società  Assiteca  spa,  INPS_21719040  con  validità  sino  al  29.10.2020, 
risultante regolare ed ed in atti al prot. 5524 del 15.07.2020;

 l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ordine alla tracciabilità dei flussi 
finanziari prevista dalla l. n. 136/2010 in atti al prot. 5524 del 15/07/2020;

 Verifica PA richiesta tramite Infocamere e pervenuta dalla CCIAA di Milano con prot. 
P V2318895 del 27.04.2017;

 per quanto occorrere possa il DURC della Lloyd's assicurazioni INAIL_22444029 con 
validità sino al 14.10.2020, risultante regolare ed in atti al prot. 5808 del 23.07.2020;

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;

SI PROPONE DI

 di  prendere  atto  dell'estratto  conto  Broker  ASSITECA  SPA relativo  alla  Polizza 
RCT/O dell'Ente, affidata alla compagnia assicurativa Lloyds per il periodo luglio 2020 
- giugno 2021;

 di liquidare in  favore  del  Broker  ASSITECA spa,  la  somma di  €  8.642,39,  per  il 
rinnovo della predetta Polizza – RCT/O dell'Ente sino al giugno 2021, 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 2020, a fronte dell’impegno assunto 
con la Determinazione n. 271 del 03.07.2020.

Rende lì 31.07.2020       Noci lì 03.08.2020

 Il Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane               Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Rosy Cannata               avv. Vincenzo Filippelli
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Firmato digitalmente da

VINCENZO FILIPPELLI

O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
T = RESP.LE DI SERV. AMM.VO



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 2020

Lorica lì 06.08.2020                                                                   Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

                                                                                                                 Dott. Fabio Zicarelli

Si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento

Lorica lì 06.08.2020

                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
                                                                                      (Avv. Vincenzo Filippelli)

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 06.08.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)

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 06.08.2020
                                                                                                   
                                                                                                    L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)


