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DETERMINAZIONE N. 20 
del 27-03-2020 

 

OGGETTO: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA COLPA LIEVE E LIQUIDAZIONE PREMIO. 

CUP: E49D16004600009. 

 

 

Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL; 

 

RICHIAMATI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 19 giugno 2018 con cui è 

stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL; 

- il contratto d’incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti 

avendone la responsabilità diretta o del controllo;  

- il regolamento interno di funzionamento del GAL; 

- il D.d.s.  Regione Lombardia del 4 agosto 2017, n. 9745 - Programma di Sviluppo Rurale 2014–

2020 della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 

«Sostegno per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-

procedurale per la presentazione delle domande; 

- le linee guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

 

PREMESSO che l’art. 3, comma 59, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in linea con le 

costanti decisioni giurisprudenziali formatesi in materia, stabilisce che «è nullo il contratto di 

assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti 

dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per 

danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di 

assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia 

alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che 

pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura 

assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte 

l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo»; 

 

PRESO ATTO, dunque, del divieto di stipula con oneri a carico dell’ente di polizze assicurative 

a tutela dei propri amministratori e dipendenti per la copertura dei rischi correlati alla responsabilità 

amministrativo-contabile connessa all'attività dagli stessi svolta e, quindi, i danni alle pubbliche 

finanze derivanti da comportamenti connotati da dolo o colpa grave; 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta n. 04 dell’08/03/2017 del Consiglio di Amministrazione, 

nella quale era stata condivisa l’opportunità di stipulare una polizza di assicurazione per la 
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responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e del Direttore del GAL, finalizzata a garantire 

la società stessa per i danni derivanti da colpa lieve non risarcibili dallo stesso amministratore o 

dipendente, con spese a carico della società entro i limiti consentiti dalla legge; 

 

CONSIDERATO che la proposta assicurativa formulata dalla società Libra Broker di Melzo (MI) 

del broker assicurativo Geom. Giovanni Liberato, che ha ottenuto una quotazione del rischio dalla 

Compagnia AIG Europe Limited, contro un premio annuo di € 1.687,05.=, è stata stipulata per un 

triennio con decorrenza dal 27 marzo 2017 e, pertanto, scade il 27 marzo 2020; 

 

RITENUTO di dover garantire la continuità della copertura assicurativa di cui trattasi; 

 

VISTA la nuova proposta (prot. n. 184/2020) formulata dalla società Libra Broker di Melzo (MI) 

del broker assicurativo Geom. Giovanni Liberato, che ha ottenuto una quotazione del rischio dalla 

stessa Compagnia AIG Europe Limited alle condizioni in essere, specificando quanto segue: 

- decorrenza: 27/03/2020; 

- scadenza:  27/03/2021; 

- premio lordo: € 1.845,91.=; 

- massimali in corso: € 1.000.000,00; 

- polizza senza tacito rinnovo; 

 

RILEVATO che la previsione dell’incremento del premio di circa il 10% è dovuto 

all'aggiornamento delle linee guida; 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere; 

 

CONSIDERATA la suddetta offerta congrua e degna di accoglimento; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno rinnovare la polizza assicurativa di cui trattasi per 

il periodo dal 27/03/2020 al 27/03/2021 contro un premio annuo pari a € 1.845,91.=; 

 

CONSIDERATO che il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione n. 01 del 02 novembre 2016, consente l’affidamento diretto ex art. 36 

del D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici) per forniture di importo inferiore a 

€ 40.000,00; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 

130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone che «le amministrazioni statali centrali e 

periferiche […] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione»; 

 

RITENUTO, pertanto, visto l’importo della fornitura, di poter procedere ad affidamento diretto 

senza fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INAIL_20020691, emesso il 

27/01/2020, valido fino al 26/05/2020, dal quale si evince che la società Libra Broker di Melzo (MI) 

risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

 

VISTO che il piano finanziario presenta la necessaria disponibilità; 

 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/01/02/legge-di-bilancio-2019-il-testo-pubblicato-in-gazzetta
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare la proposta assicurativa formulata dalla società Libra Broker del broker assicurativo 

Geom. Giovanni Liberato con sede in Melzo (MI) in Via Bologna n. 35 – P.IVA 11234220157, che 

ha ottenuto una quotazione del rischio dalla Compagnia AIG Europe Limited, contro un premio 

annuo di € 1.845,91.=, per la polizza relativa alla responsabilità civile patrimoniale degli 

amministratori e del Direttore del GAL, con copertura dei soli danni derivanti da colpa lieve, al 

fine di garantire la Società per i danni non risarcibili dagli stessi; 

 

2) di impegnare il suddetto importo; 

 

3) di liquidare il premio relativa alla polizza di cui trattasi; 

 

4) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 27 marzo 2020              IL DIRETTORE 

          Francesco RADRIZZANI 

 


