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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 62 / 633AD del 13/03/2020

OGGETTO: RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA E INFORTUNI CONDUCENTI 
AUTOPARCO AZIENDALE
PERIODO: DAL 03.02.2020 AL 03.02.2021 
COMPAGNIA ASSICURATRICE: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI CAIVANO - 
CASERTA (COD. SUB. 240)
VALORE:  € 10.401,00   
CIG: ZB62BE8283

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE  AMAM SpA possiede un autoparco di n°21 automezzi, adibiti 
all’espletamento del servizio idrico integrato, garantiti attualmente in copertura assicurativa RCA e 
Infortuni Conducenti, dalla compagnia UNIPOLSAI – agenzia di Caserta – cod. 240, per il 
tramite del broker Consulbrokers SpA, a seguito di procedura di affidamento diretto previa 
consultazione del mercato con indagine esplorativa, che ha indicato le condizioni richieste ai fini 
della stipula delle polizze, di cui alla classificazione di gara 509/AD, con scadenza prorogata al 
03.02.2020; 

CONSIDERATO CHE in data 9 gennaio 2020, al fine di garantire senza soluzione di continuità la 
copertura assicurativa del parco automezzi aziendali e dei conducenti degli stessi, AMAM SpA ha 
chiesto al broker Consulbrokers SpA di interpellare il mercato assicurativo primario al fine di 
verificare le condizioni di maggior vantaggio per l’Azienda e procedere al rinnovo delle coperture, 
entro i termini previsti dall'attuale polizza;

TENUTO CONTO CHE, a riscontro dell’esplorazione richiesta, il broker assicurativo aziendale 
Consulbrokers Spa, ha dato atto - con nota del 04.02.2020 acquisita al protocollo di AMAM con 
n°2043 - della migliore offerta riscontrata, coincidente con la disponibilità della precedente 
Compagnia UNIPOLSAI Agenzia di Caserta (cod. 240) a rinnovare le attuali condizioni di 
copertura, giusto Estratto conto allegato, per l’importo complessivo di € 10.401,00 per: 1. 
Polizza Libro Matricola (n. 21 mezzi) in € 9.541,00; 2. Polizza Infortuni Conducenti (n. 21 
assicurati) in € 860,00;

RITENUTO ancora congruo e considerato più vantaggioso per AMAM, dietro indagine 
comparativa condotta dal broker, il piazzamento economico delle coperture, per il periodo 
03.02.2020 – 03.02.2021, proposto da UNIPOLSAI – agenzia di Caserta – cod. 240, a fronte 
dell’accresciuto tasso di sinistrosità e degli ulteriori parametri di valutazione sul mercato 
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assicurativo di settore esaminati;

VISTI:
 Il D.Lgs.50/2016 e ss.
 Il Regolamento sugli Appalti di AMAM SpA

Tutto quanto sopra premesso e considerato, cui si rinvia integralmente, unitamente agli 
allegati richiamati:

DETERMINA

 di disporre il rinnovo delle polizze a copertura della Responsabilità Civile Autoveicoli per 
Libro Matricola e Polizza Infortuni dei Conducenti, per il periodo dal 03.02.2020 al 
03.02.2021, con UNIPOLSAI – agenzia di Caserta – cod. 240, giusto estratto conto allegato 
dell’importo complessivo di € 10.401,00, proposto per il tramite del broker assicurativo 
Consulbrokers SpA in data 04.02.2020, protocollo AMAM in entrata n°2043;

 che la complessiva spesa trovi copertura nei bilanci aziendali degli esercizi di competenza;
 che il RUP è il responsabile dello Staff Legale e Trasparenza di AMAM SpA, dott.ssa Giovanna 

Beccalli
 di dare mandato agli uffici di ragioneria di AMAM di adempiere finanziariamente per 

quanto dovuto nei termini contrattuali, ai fini del mantenimento delle coperture assicurative, 
senza soluzione di continuità contrattuale

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott.ssa Giovanna 

Beccalli
dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente


