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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento           Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                 Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it    

 
 

Determinazione n. 35 del 17/07/2018 
Registro generale dei decreti e delle determine n. 118 del 17/07/2018 

Ufficio monitoraggio e controllo 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 

 
Oggetto: Affidamento stipula polizza copertura assicurativa + polizza responsabilità civile, per perdite 
patrimoniali imputabili ad atti e omissioni dei propri amministratori o dipendenti. CIG Z0D2463780 
 
PREMESSO: 

- che, in ragione della particolare complessità della vita amministrativa della Società e della legislazione 
vigente, gli amministratori e i dipendenti sono costantemente esposti nel loro operato, ancorché senza 
colpa, ad azioni pregiudizievoli nei confronti dei terzi, con possibili danni alla società stessa che 
potrebbero derivare da istanze di risarcimento danni; 

- che una società, può procedere ad assicurare i rischi per circostanze, fatti ed eventi che rientrano nella 
propria sfera di responsabilità, riconducibile alla condotta del dipendente e/o dell’amministratore, ma 
posti in essere dall’individuo con l’elemento soggettivo della colpa lieve e che quindi il beneficiario 
della polizza da stipulare per colpa lieve non è il singolo amministratore o il responsabile ma l’ente 
stesso; 

- che la polizza di Responsabilità civile Patrimoniale ha lo scopo di tutelare il soggetto contraente di 
fronte a danni involontariamente cagionati a terzi per responsabilità di tipo patrimoniale derivanti da 
una sentenza di condanna dell’assicurato per un errore/omissione di un dipendente/amministratore, 
ovvero, da una sentenza di condanna di un dipendente/amministratore a titolo di responsabilità- 
amministrativa (ivi inclusa la responsabilità derivante dall’ applicazione del potere riduttiva della Corte 
dei Conti); 

- che la colpa lieve è imputabile ai soggetti che si trovano in immedesimazione organica con la società e 
pertanto in caso di danni a terzi causato con colpa lieve ne risponde direttamente la società di 
appartenenza a sua cura e spese, cosicchè in tal caso è possibile effettuare una copertura assicurativa 
per garantire la società da tali eventi; 

- che la colpa grave è, invece una negligenza imputabile penalmente direttamente al soggetto che ha 
commesso il reato e ne risponde il singolo personalmente ( e non la sua società di appartenenza) e per 
tali casistiche la Corte dei Conti ha stabilito che tale garanzia debba essere disposta a spese dei singoli 
interessati; 

- che, conformemente a quanto indicato dalla Corte dei Conti, i soggetti responsabili della società 
provvederanno a sostenere a proprio carico le spese per la copertura della colpa grave, qualora lo 
ritengano opportuno, senza alcun onere per la società;  
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Considerato 

- che è stata effettuata un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di apposita polizza 
assicurativa, rispondente alle esigenze e alle caratteristiche della Società;  

- che tra tutti i broker contattati è risultata economicamente più vantaggiosa il preventivo di Salvatore 
Cappello Agente Capo Procuratore Societa' Reale Mutua di Assicurazioni Agenzia Principale di 
Agrigento Iscrizione R.U.I. A000107318 che ha effettuato una proposta di stipula si assicurazione in 
data 18/05/2016 che è stata accolta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 
21/05/2018, verbale n.4; 

- che successivamente a seguito di chiarimenti il suddetto agente ha fatto pervenire il preventivo 
definitivo a mezzo pec al protocollo della Società n. 7264 del 29-06-2018 relativo alla stipula 
assicurazione più polizza responsabilità civile della LLOYD’S of London rivolta agli amministratori e 
dipendenti di questa società per complessive n.12 unità per un importo comprensivo annuo pari a € 
16.200 euro, di cui 180 euro per ciascuna unità assicurata per colpa grave. A tale costo dovrà 
aggiungersi la somma relativa alla polizza per postuma quinquennale per un importo aggiuntivo pari al 
30% del suddetto premio per un totale costo annuo aggiuntivo pari a € 4.680,00 annuo. 

- che il Consiglio di Amministratore della società con deliberazione dell’11/07/2018, verbale n.5, ha 
proceduto ad accogliere il suddetto preventivo deliberando di procedere alla stipula della polizza 
assicurativa di che trattasi incaricando il sottoscritto di procedere a porre in essere tutti i relativi atti 
necessari; 

DATO ATTO 

- CHE NON SONO ATTIVE CONVENZIONI Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 
avente ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

VISTI 

- l’organigramma societario approvato con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 18 ottobre 
2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18 con il quale il sottoscritto viene nominato responsabile 
dell’ufficio monitoraggio e controllo. 

- CHE l’organo societario ha manifestato la volontà di avvalersi della suddetta copertura assicurativa 
dapprima con deliberazione con deliberazione del 21/05/2018, verbale n.4, accogliendo la prima 
proposta del 18/05/2016 e successivamente con deliberazione dell’11/07/2018, verbale n.5, ha 
approvato il preventivo definitivo di spesa prot. n. 7264 del 29-06-2018; 

- Le deliberazioni e gli atti citati in premessa; 

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50   

- Le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

RITENUTO opportuno procedere alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti 
da colpa lieve e da colpa grave imputando per quest’ultima la relativa somma a carico di ciascun soggetto 
assicurato senza alcun onere per la società; 
 

DETERMINA 

- di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti citati che se pur non allegati si intendono 
interamente riportati per fare parte integrante se sostanziale del presente provvedimento; 

- di procedere ad affidare all’AGENTE Salvatore Cappello Agente Capo Procuratore Società Reale 
Mutua di Assicurazioni Agenzia Principale di Agrigento Iscrizione R.U.I. A000107318 la stipula della 
polizza di c assicurazione + polizza responsabilità civile per perdite patrimoniali imputabili ad atti o 
omissioni dei propri amministratori e dipendenti commessi per colpa lieve e per colpa grave. 

- Di dare atto che si tratta di stipula assicurazione più polizza responsabilità civile della LLOYD’S of 
London rivolta agli amministratori e dipendenti di questa società per complessive n.12 unità per un 
importo comprensivo annuo pari a € 16.200,00 euro, di cui 180 euro per ciascuna unità assicurata per 
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colpa grave. A tale costo dovrà aggiungersi la somma relativa alla polizza per postuma quinquennale 
per un importo aggiuntivo pari al 30% del suddetto premio per un totale costo annuo aggiuntivo pari a 
€ 4.680,00 annuo. 

- Di dare atto che la durata della polizza è di un anno per un costo complessivo di € 17.880,00; 

- Di dare atto che le somme relative alla parte assicurative per colpa grave sono totalmente a carico dei 
soggetti assicurati senza alcun onere per la società; 

- Di dare atto che la spesa di che trattasi (relativa alla sola colpa lieve), sarà coperta con fondi della 
Società; 

- Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio contabilità della Società per tutti gli 
adempimenti di competenza; 

- Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z0D2463780; 

- Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in 
ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016; 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

 
                  Il responsabile  
 Ing. Pierangelo Sanfilippo 


