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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 15/12/2017 

Prot. n. P/1406 AC/vr del 15/12/2017 

     
       
 
       
 
Oggetto: polizze assicurative varie in programma pe r l’anno 2018. 
 Decreto a contrarre e Ordine di servizio. 
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 

Premesso  
 
 Sentito  il broker AON SpA, consulente di Agno Chiampo Ambiente Srl, risultano in 
scadenza il prossimo 31/12/2017 le seguenti polizze assicurative: 
1) - D&O – contratto n. 82147313 – (copertura da errori ed omissioni nella condotta 
amministrativa) - Compagnia di riferimento: CHUBB. 
2) – RC Inquinamento – contratto n. 761635597 relativamente al centro di raccolta 

intercomunale sito in via L. Einaudi, 2 – Comune di Brendola (VI) – Compagnia di 
riferimento: Generali Italia SpA. 

3) – RC Patrimoniale – contratto n. RCA 07535 – Compagnia di riferimento: LLOYD’S OF 
LONDON. 

4) – Cauzione (in favore della Provincia di Vicenza per impianto di compostaggio sito in 
località Canove nel Comune di Arzignano (VI)) – contratto n. 762646017 – 
Compagnia di riferimento: Generali Italia Spa. 

  
 Che il broker AON SpA mette in evidenzia le seguenti considerazioni circa le 
tipologie di rischi D & O ed RC Patrimoniale: 
1) - tali tipologie di rischi sono piazzate essenzialmente sul mercato 

anglosassone/statunitense, non essendo presente in Italia un mercato alternativo di 
riferimento.  

2) - Per la particolarità delle garanzie, definita tecnicamente in “Claim made” che prevede 
la retroattività di copertura per “x” anni dal momento della sottoscrizione del contratto, 
qualora si dovesse stipulare la polizza con un nuovo assicuratore sarebbe richiesta la 
compilazione di un questionario nel quale viene richiesto al Legale Rappresentante di 
attestare la conoscenza o meno di fatti e/o circostanze che potrebbero generare in 
seguito un sinistro. Il questionario così sottoscritto formerebbe parte integrante del 
contratto assicurativo e spesso causa di interpretazioni diverse tra assicuratore ed 
assicurato, tali da generare contenziosi che possono compromettere il risarcimento 
stesso del danno.  

3) - l’affidamento diretto all’Assicuratore in corso permetterebbe di manterrebbe la 
continuità assicurativa, che si perderebbe con la sottoscrizione di una nuova polizza 
con un nuovo assicuratore. 

Protocollo 
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4) - Chubb conferma la propria disponibilità ad un nuovo affidamento del contratto alle 
condizioni tecnico/normative tutte in corso. 

 
 Che, in merito alla tipologia di rischio RC Inquinamento, AON SpA fa presente che 
l’attuale assicuratore Generali Italia SpA è componente del Poll Rc Inquinamento al quale 
partecipano le più importanti compagnie di assicurazione diretta e di riassicurazione 
professionale. Questo organismo costituisce lo strumento operativo delle imprese 
assicurative tale da permettere ad ognuna di esse di offrire ai propri clienti la copertura per 
i danni da inquinamento. 
 
 Che, in merito alla CAUZIONE n. 762646017 (in favore della Provincia di Vicenza), 
AON SpA evidenzia quanto segue 
a) il rischio è garantito da Generali Italia SpA sin dal 2012 ed il subentro non è gradito agli 

assicuratori i quali dovrebbero accollarsi il rischio sin dall'origine. 
b) nell’ipotesi sussista qualche contenzioso, sarà certamente rilevato in fase conclusiva. 
c) il tasso in corso è inferiore allo standard di mercato per questa tipologia di rischio. 
 
 Tenuto conto  dello stato di incertezza che vige ancora circa l’attribuzione in capo 
ad Agno Chiampo Ambiente Srl dell’onere della CAUZIONE n. 762646017, per la quale 
appare appropriato il periodo di proroga dal 31/12/2017 al 30/06/2018. 
 
 Che alla luce delle considerazioni di cui sopra risulta conveniente sia dal punto di 
vista tecnico che economico il mantenimento delle polizze con gli Assicuratori tutt’ora in 
corso. 
 
 Considerato  che le Compagnie di assicurazione CHUBB, Generali Italia SpA, 
LLOYD’S OF LONDON hanno dichiarato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 
del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
 Ritenuto  doveroso mantenere dal 31/12/2017 al 31/12/2018 i servizi assicurativi 
1) - D&O – contratto n. 82147313 – (copertura da errori ed omissioni nella condotta 
amministrativa) - Compagnia di riferimento: CHUBB. Importo pari ad € 5.990,25 
2) – RC Inquinamento – contratto n. 761635597 relativamente al centro di raccolta 

intercomunale sito in via L. Einaudi, 2 – Comune di Brendola (VI) – Compagnia di 
riferimento: Generali Italia SpA. Importo pari ad € 925,00 

3) – RC Patrimoniale – contratto n. RCA 07535 – Compagnia di riferimento: LLOYD’S OF 
LONDON. Importo pari ad € 3.689,75. 

 
 Ritenuto  doveroso mantenere dal 31/12/2017 al 30/06/2018 il servizio 
assicurativo: 
1) – Cauzione (in favore della Provincia di Vicenza per impianto di compostaggio sito in 
località Canove nel Comune di Arzignano (VI)) – contratto n. 762646017 – Compagnia di 
riferimento: Generali Italia Spa. Importo pari ad € 3.000,00. 
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 Che gli importi economici stimati di conferimento degli incarichi di cui sopra 
risultano inferiori alla soglia indicata all’art. 36, comma 2, lettera a) del n. D.Lgs 50/2016 e 
s. m. e i. 
 
 Che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 
diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016. 
 
 Accertato  che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2018 di Agno 
Chiampo Ambiente Srl è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del 
servizio in esame. 
 

Ciò premesso 
 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa ed il preventivo di spesa, a costituirne 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di accettare i preventivi di spesa e dare mandato al broker AON S.p.A. della 
sottoscrizione delle seguenti assicurazioni: 
 1) - D&O – contratto n. 82147313 – (copertura da errori ed omissioni nella condotta 
amministrativa) - Compagnia di riferimento: CHUBB. Importo pari ad € 5.990,25 
2) – RC Inquinamento – contratto n. 761635597 relativamente al centro di raccolta 

intercomunale sito in via L. Einaudi, 2 – Comune di Brendola (VI) – Compagnia di 
riferimento: Generali Italia SpA. Importo pari ad € 925,00 

3) – RC Patrimoniale – contratto n. RCA 07535 – Compagnia di riferimento: LLOYD’S OF 
LONDON. Importo pari ad € 3.689,75. 

4) – Cauzione (in favore della Provincia di Vicenza per impianto di compostaggio sito in 
località Canove nel Comune di Arzignano (VI)) – contratto n. 762646017 – Compagnia di 
riferimento: Generali Italia Spa. Importo pari ad € 3.000,00. 
 
- di autorizzare le spese di cui al precedente capoverso, da porsi a carico del bilancio di 
previsione di Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2018 e il pagamento a mezzo di 
bonifico bancario su presentazione della documentazione di polizza (presso l’ufficio 
protocollo di Agno Chiampo ambiente Srl.  
 

ORDINA  
 

- l’emissione delle polizze come segue: 
1) - D&O – contratto n. 82147313 – dal 31/12/2017 al 31/12/2018 (copertura da errori ed 

omissioni nella condotta amministrativa) - Compagnia di riferimento: CHUBB. Importo 
pari ad € 5.990,25  

2) – RC Inquinamento – contratto n. 761635597 - dal 31/12/2017 al 31/12/2018 - 
relativamente al centro di raccolta intercomunale sito in via L. Einaudi, 2 – Comune di 
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Brendola (VI) – Compagnia di riferimento: Generali Italia SpA. Importo pari ad € 
925,00 

3) – RC Patrimoniale – contratto n. RCA 07535 – dal 31/12/2017 al 31/12/2018 - 
Compagnia di riferimento: LLOYD’S OF LONDON. Importo pari ad € 3.689,75. 

4) – Cauzione (in favore della Provincia di Vicenza per impianto di compostaggio sito in 
località Canove nel Comune di Arzignano (VI)) – contratto n. 762646017 – dal 
31/12/2017 al 30/06/2018Compagnia di riferimento: Generali Italia Spa. Importo pari 
ad € 3.000,00. 

 
 

 – la pubblicazione, a cura dell’Ufficio Appalti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 
50 del 2016, del presente avviso sul profilo di committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – all'indirizzo: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto relativo alle 
comunicazioni di cui all’art. 29. 
 

INFORMA 
 

che ai suddetti incarichi l’Autorità Anticorruzione ha attribuito i seguenti CIG : 
 
1) - D&O – contratto n. 82147313 –  ► CIG: Z4020E3B07 
2) – RC Inquinamento – contratto n. 761635597 - ► CIG: ZA820E3C96 
3) – RC Patrimoniale – contratto n. RCA 07535 – ► CIG:  Z0E20E3D3D 
4) – Cauzione– contratto n. 762646017 – ► CIG: ZC320E3DFB 
 
 
 
         F.to Il Direttore Generale  

                  Alberto Carletti 
 
 


