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Oggetto: Acquisto Polizza assicurativa per Responsabilità Extracontrattuale D&O ATO-MB. 

Approvazione della relativa spesa pari a € 5.171,18 – CIG n. Z952881FC9 

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:  

 il precedente contratto di polizza assicurativa per la Responsabilità extracontrattuale per atti o 

comportamenti dannosi DB507L16A000 ha la sua naturale scadenza il 31.05.2019 ed è necessario 

procedere alla stipulazione di un nuovo contratto per la copertura in oggetto 

 la gestione delle polizze in scadenza è stata affidata all’Aon Spa in qualità di Broker, ai sensi del 

D.Lgs. n. 209/05 e ss.mm.ii.; 

 sono state ridiscusse le condizioni contrattuali per la polizza assicurativa in oggetto così dettagliate: 

- premio Annuo Lordo pari ad euro 3.667,50 che comprende le precedenti condizioni normative 

come da testo come in corso; aumento del sottolimite per le spese di pubblicità da Euro 

150.000,00 ad Euro 500.000,00; aumento dei costi di emergenza dal 10% del minore tra il 

Limite di Indennizzo e il Sottolimite al 30% del Limite di Indennizzo; aumento del maggior 

termine per la notifica dei reclami da 72 mesi (pagamento di premio addizionale  pari al 30%) a  

84 mesi (pagamento di premio addizionale pari al 175%); inserimento Costi di Estradizione; 

spese di difesa in sede cautelare da Euro 100.000,00 al massimale garantito in polizza; 

inserimento Spese personali in caso di Ordine Restrittivo Euro 250.000,00; inserimento garanzia 

Corporate Manslaughter; inserimento garanzia Amministratore Esterno; retroattività illimitata e 

nessuna franchigia; 

- estensione della copertura assicurativa per reclami diretti nei confronti della Società anziché 

delle persone fisiche (retroattività illimitata; franchigia; sottolimite per i costi di emergenza; 

spese per il ripristino della reputazione; spese legali per lesioni personali e danni ai beni; spese 

legali per inquinamento; maggior termine per la notifica dei reclami sino a 60 mesi) pari ad euro 

733,50; 

- estensione “RC Datoriale” che copre eventuali richieste di risarcimento relative al rapporto di 

lavoro nei confronti della Società alle seguenti condizioni (retroattività illimitata; franchigia; 

sottolimite per i costi di emergenza; perdita dati dipendenti; spese per ripristino della 

reputazione; maggior termine per la notifica dei reclami sino a 60 mesi) pari ad euro 770,18; 
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VISTO l’esemplare di polizza in oggetto proposta dalla compagnia assicurativa CHUBB a partire dal 

01/06/2019, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO che il costo della copertura polizza assicurativa in oggetto pari ad € 5.171,18:  

- 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 nuovamente al versamento della somma relativa alla copertura assicurativa 

in oggetto al Broker Aon spa in quanto intermediario per conto di CHUBB; 

ACQUISITO il CIG dedicato: Z952881FC9; 

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 2019 e pluriennale 

2019/2021, approvato con delibera del CdA n. 40 del 03/12/2018; 

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 alla stipulazione del contratto di copertura polizza assicurativa per Responsabilità 

extracontrattuale D&O con la compagnia assicurativa CHUBB per il tramite del Broker Aon Spa, 

filale di Milano – Via A. Ponti 8/10; 

2. di approvare la spesa complessiva di € 5.171,18 dando atto che la stessa è compatibile con le 

previsioni di Bilancio di previsione annuale 2019 (impegno n. 28/2019); 

 

3. di dare atto che si procederà al pagamento della quota dell’importo complessivo di € 5.171,18 

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. 

 

 

 

 


