
DETERMINAZIONE N. 36 DEL 7 DICEMBRE 2017

OGGETTO: “Generali S.p.A.” -Stipula polizza assicurativa contro responsabilità civile verso terzi
(R.C.T.)  e  verso  prestatori  di  lavoro  (R.C.O.)  e  polizza  assicurativa  contro  incendi
fabbricati, merci e ricorso terzi. 

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che, costituitasi, per accorpamento,  con deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del
04.09.2017,  la  Camera  di  commercio  industria  artigianato  e  agricoltura  di  Catania,  Ragusa  e
Siracusa della Sicilia orientale, quest'ultima è subentrata nella titolarità  del patrimonio delle pre-
esistenti camere accorpate di Catania, Ragusa e Siracusa e nella totalità dei rapporti giuridici che ad
esse facevano capo; 

POSTO  che  la  normativa  relativa  all'accorpamento  (cfr.  nota  MISE  0105995  del  01/07/2015)
prevede (anche nella logica di attuare politiche che generino economie di scala), con ri ferimento ai
contratti vigenti, la possibilità di disdire, rinegoziare o attendere la naturale scadenza prevista dai
medesimi  contratti,  tenendo conto delle  singole  fattispecie  e  dei  criteri  generali,  valutando la
possibilità e/o opportunità di mantenere più di un fornitore per analoghi o similari servizi prestati,
la  scadenza  dei  singoli  contratti,  il  valore  economico riferito  alla  parte  residua  di  vigenza  dei
contratti, la convenienza economica anche in riferimento alla possibilità di ottenere condizioni più
favorevoli attraverso l'avvio di una nuova procedura che tenga conto dei valori di mercato e dei
maggiori  quantitativi  di  beni  e  servizi  richiesti,  la  presenza  di  penali  onerose  eventualmente
applicabili in caso di disdetta anticipata dei contratti;

VALUTATO, in tal senso che, rispetto alle polizze in oggetto a suo tempo stipulate da ciascuna delle
tre camere accorpate, appare assai più vantaggioso procedere a nuova stipula con l'unico gestore,
“Generali S.p.a.”; 

VISTE  le  proposte  contrattuali  della  suddetta  compagnia  assicurativa,  di  cui  alle  polizze  n.
371034710 (responsabilità civile) con premio annuo di € 2.800,00 onnicomprensivo per le tre sedi
camerali e n. 371034709 (incendio) con premio annuo di € 9.000,00 onnicomprensivo per le sedi di
Catania e Ragusa, in attesa della naturale scadenza della polizza a suo tempo stipulata dalla pre-
esistente Camera di commercio di Siracusa;

VISTO il D.P.R. 254/05

D E T E R M I N A

 di  stipulare  con  la  compagnia  assicurativa  Generali S.p.a., le  polizze  assicurative  n.
371034710 (responsabilità civile) con premio annuo di € 2.800,00 onnicomprensivo per le
tre  sedi  camerali  e  n.  371034709  (incendio)  con  premio  annuo  di  €  9.000,00
onnicomprensivo per le sedi di Catania e Ragusa;

 di autorizzare l'ufficio Contabilità e Bilancio a procedere alla liquidazione dei relativi premi
annui, a far data dal 27 novembre 2017,  imputandone l'onere al Conto di budget 325030
(Oneri per assicurazione) cdc Z002 (servizi di supporto B)

Il Segretario Generale

Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


