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Oggetto: Rinnovo Polizza assicurativa per la Responsabilità civile patrimoniale della pubblica 
amministrazione per colpa lieve n° IFLE003410 con la compagnia assicurativa AIG 
Europe S.A.. Approvazione della relativa spesa pari a € 4.450,00 – CIG n. 
Z5E2D2749B. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già 
esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 
Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che:  

• l’art. 29 comma 1 del Regolamento di organizzazione aziendale ATO-MB, approvato con Delibera 
CdA n. 42 del 19/12/2018 prevede che: “L’Azienda, a tutela dei propri dipendenti con incarichi di 
responsabilità e/o membri del Consiglio di Amministrazione, si impegna a stipulare appositi 
contratti di assicurazione per la copertura della responsabilità civile patrimoniale per danni 
cagionati ad ATO-MB nell’espletamento delle loro funzioni per colpa lieve.”; 

• tale tipologia di assicurazione copre l’attività i dipendenti interessati per lo svolgimento di attività e 
competenze istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario; 

• la gestione delle polizze assicurative è stata affidata all’Aon Spa in qualità di Broker, ai sensi del 
D.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.; 

• la copertura per la polizza assicurativa in oggetto proposta dal Broker per conto della società AIG 
Europe S.A. si estende a: 
- richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale o commissariale svolti dagli 

amministratori in rappresentanza dell’Ente in altri organi collegiali;  
- richieste di risarcimento da incarichi svolti presso aziende dell’assicurato;  
- ipotesi di distacco temporaneo del personale dipendente; 
- responsabilità poste a carico dell’Ente in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori; 
- datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
- committente e responsabile dei lavori; 
- ecologia e ambiente; 
- perdite patrimoniali per interruzione di attività di terzi; 
- perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del personale; 
- richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso dai dipendenti 

tecnici; 
 



	
DETERMINAZIONE	DEL	
DIRETTORE	GENERALE	

 
del 28/05/2020 
 
 

n.	16	
2020	

	
VISTO che l’esemplare di polizza in oggetto, pervenuta da parte di AON e proposta dalla compagnia 
assicurativa AIG Europe S.A. per la copertura della Responsabilità civile patrimoniale della pubblica 
amministrazione per colpa lieve, contiene le medesime condizioni economiche e normative della precedente 
polizza con la medesima compagnia; 

VISTO l’esemplare di polizza in oggetto della compagnia assicurativa AIG Europe S.A. con decorrenza dal 
01/06/2020, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO che il costo della copertura polizza assicurativa in oggetto pari ad € 4.450,00:  

• corrisponde alla somma da versare ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 209/2006 al Broker Aon Spa il 
quale è autorizzato a incassare i premi per conto della compagnia assicurativa;  

• sia da ritenersi economicamente vantaggioso, proporzionale e congruo rispetto:  
- alla tipologia di copertura assicurativa richiesta;  
- alla durata di validità della polizza;  
- ai termini contrattuali generali; 

RITENUTO pertanto di procedere al versamento della somma relativa alla copertura assicurativa in oggetto al 
Broker Aon spa in quanto intermediario per conto di AIG; 

ACQUISITO il CIG dedicato: Z5E2D2749B; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;	 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 
2020/2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/12/2019; 

DATO ATTO che si procederà al pagamento della quota tramite bonifico bancario; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere al rinnovo del contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità civile 
patrimoniale per colpa lieve con la compagnia assicurativa AIG per il tramite del Broker Aon Spa, 
filale di Milano – Via A. Ponti 8/10; 

2. di approvare la spesa complessiva di € 4.450,00 dando atto che la stessa è compatibile con le 
previsioni di Bilancio di previsione annuale 2020 (impegno n. 30/2020); 
 

3. di dare atto che si procederà al pagamento della quota dell’importo complessivo di € 4.450,00 
tramite bonifico bancario. 

 
Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 
Dott.ssa Erica Pantano 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 


