Provincia di Padova
AREA GESTIONE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1283 del 2021

Determina n. 494 del 20/05/2021
Oggetto:POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' DEI RUP TECNICI PROGETTISTI
(COLPA LIEVE) PERIODO 2021 - 2023. CIG Z4A31B79BC.
IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione del Dirigente n. 381/2020, con cui si è stabilito, ai sensi della normativa
vigente in materia, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale dei RUP
Tecnici Progettisti e/o verificatori, con la Compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A., sede legale in
Italia, Corso Garibaldi 86, Milano, CAP 20121, CF e P.IVA 10548370963, per il periodo 20 maggio
2019 – 20 maggio 2020, con gestione del contratto affidata all’agenzia AIB All Insurance Broker di
Pistoia;
Dato atto che la polizza in parola ha durata annuale e che occorre garantire la continuità della copertura
assicurativa dei RUP Tecnici Progettisti;
Preso atto che il Servizio Gestione del Patrimonio ha chiesto all’agenzia Stoppato s.r.l. con sede in via
Castello 5 - Montegrotto Terme (PD), corrispondente dei Lloyd's, di presentare un preventivo per la
copertura assicurativa in parola per un periodo di due anni, aggiornando l’elenco dei RUP Tecnici della
Provincia da includere nella copertura;
Preso atto che l’agenzia Stoppato s.r.l. di Montegrotto Terme (PD), corrispondente Lloyd’s, ha inoltrato
in data 19.05.21 un preventivo di polizza Lloyd’s, con il premio annuo di € 12.225,39, agli atti del
Servizio Patrimonio;
Visto l’art. 9 del regolamento provinciale n. 91 per l'affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici;
Ritenuto di dover procedere alla copertura assicurativa dei RUP Tecnici Progettisti stipulando polizza
assicurativa di durata biennale, con premio annuo di € 12.225,39, da liquidare a LLOYD’S
INSURANCE COMPANY S.A., con sede legale in Italia, Corso Garibaldi 86, Milano, CAP 20121, CF
e P.IVA 10548370963, con gestione del contratto affidata all’agenzia Stoppato s.r.l. con sede in via
Castello 5 - Montegrotto Terme (PD);
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Ritenuto di impegnare la somma suddetta per il pagamento della polizza assicurativa, trattandosi di
spesa obbligatoria per legge;
Visti:
- il regolamento di contabilità della Provincia;
- l’art. 107 e 183 del T.U. EE. LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico della Legge
sull’ordinamento degli Enti Locali;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. di reg. 19 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio 2021/2023;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 144 del 23.12.2020 con cui è stato approvato il PEG 2021;
- il parere espresso ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, dal Responsabile del procedimento sulla
presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di
ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che rilevano per l’adozione della stessa;
DETERMINA
1. di autorizzare, per quanto in premesse, il pagamento della polizza assicurativa dei RUP
Tecnici/progettisti della Provincia a LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. con sede legale in Italia
in Corso Garibaldi 86, Milano – 20121, C. F. e P. Iva 10548370963, IBAN IT62 A030 6912 7111 0000
0012 852, premio annuo € 12.225,39;
2. di impegnare la somma complessiva di € 24.450,78 per il pagamento della polizza assicurativa in
parola di durata biennale, con imputazione al capitolo 10211004171, missione 1, programma 2, come di
seguito:
- € 12.225,39 di premio annuo per il periodo 20 maggio 2021 – 20 maggio 2022, Bilancio 2021,
gestione competenza, con esigibilità nell’anno 2021;
- € 12.225,39 di premio annuo per il periodo 20 maggio 2022 – 20 maggio 2023, Bilancio 2022,
esigibilità nell’anno 2022.

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 494 del 20/05/2021
SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO/MUSEI PROVINCIALI
Proposta n° 1283 /2021

Oggetto: POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' DEI RUP TECNICI PROGETTISTI (COLPA LIEVE)
PERIODO 2021 - 2023. CIG Z4A31B79BC. .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 63 / 2022 - €12.225,39 - POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' DEI RUP TECNICI
PROGETTISTI (COLPA LIEVE) PERIODO 2021-2023
Beneficiario LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Rif. Peg 10211004171/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1013 / 2021 - €12.225,39 - POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' DEI RUP TECNICI
PROGETTISTI (COLPA LIEVE). PERIODO 2021-2023
Beneficiario LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Rif. Peg 10211004171/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Impegno n. 292 / 2021 - -€12.225,39 - DIMINUZIONE
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10211004171/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
20/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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