
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD 

 

SERVIZIO SPECIALISTICO ALL’ AGRICOLTURA - DPD 023 

 

UFFICIO SUPPORTO AMMINSTRATIVO - (Sede di Avezzano) 

 

DETERMINA DPD023/309 del 09.09.2021 

OGGETTO: Polizza Lloyd's RCT/ - F1900010292 - F1900010292 – LB Regione Abruzzo – 

decorrenza del contratto 01/07/2019 fino al 30/06/2022 -impegno a favore della società “SERVICE 

LERCARI SRL per le franchigie relative ai sinistri liquidati dalle Compagnie Assicuratrici fino al 

30 giugno 2021. CIG 773169193F. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 

 

VISTI: 

- la legge 07.8.1990, n.241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 21 

quinquies; 

- il D. Lgs.23.6.2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10.8.2014, n. 126, la L. 23.12.2014, n. 

190 (legge di stabilità 2015) e il D.L. 19.6.2015, n.78; 

- la L.R. 14.9.1999, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo”; 

- la L.R. 25.3.2002, n.3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- la L.R. 20 .01. 2021, n. 1, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione 2021 -2023 -della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021)”; 

- la L.R. 20 .01.2021, n. 2, recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”; 

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)-triennio 

2021/2023, di cui alla L. 190/2012, approvato con D.G.R. n.189 del 31.03.2021; 

- l’aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, approvato con 

D.G.R. n.72 del 10.02.2014, di cui alla D.G.R. n. 983del 20.12.2018; 

- la L. 6.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzionee la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- l’art. 3 della L. 13.8.2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 30.8.2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

s.m.i.; 

PREMESSO che: 



 con DGR n. 842 del 09/11/2018 sono state conferite le risorse per la copertura finanziaria del 

bando di gara per la fornitura di servizi assicurativi relativi, tra l’altro, alla RCT -  risarcimento 

dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica  

 che la predetta DGR ha autorizzato il DPB004 - Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e 

Acquisti, una volta espletate le procedure di gara ed aggiudicati i servizi, ad adottare gli atti 

relativi di impegno, liquidazione, e pagamento degli importi da corrispondere 

all’aggiudicatario; 

 che la procedura di gara relativa al lotto 1 svolta dal predetto servizio DPB004 vede come 

effettivi aggiudicatari dei Servizi Assicurativi forniti alla Regione Abruzzo per risarcimento 

dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica le Compagnie di seguito 

riportate, che risultano essere a loro volta assicuratori della LLOYD’S Italia per la POLIZZA 

LLOYD'S RCT/O - F1900010292 sottoscritta con la Regione Abruzzo: 

I) Denominazione/ragione sociale: SIRCUS SRL Codice fiscale 03725040103 

Sede legale VIA ROMA, 8A 16121 GENOVA (GE) 

II) Denominazione/ragione sociale SEDGWICK LERCARI SRL Codice fiscale 

03016910279 Sede legale VIA ROMA, 8A 16121 GENOVA (GE); 

 che in data 15.10.2019 è stata firmata “appendice” assicurativa (n. certificato F1900010292  - 

FA1 –LB / Periodo dell’appendice 15.10.2019 al 30.06.2022)  con la Lloyd’s, con la quale le 

parti danno e prendono atto che la regolare esecuzione del contratto   proseguirà da parte di 

Lloyd’s Insurance Company S.A.,  società europea, con sede principale  in 1050 Bruxelles, 

Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, costituita nell’ambito della riorganizzazione 

aziendale impostasi in ragione della cosiddetta  “Brexit”; 

 che il capitolato di gara all’ art. 3.3, lettera M, prevede che “A parziale deroga di quanto 

previsto dall'art. 2.5 lett. q) la garanzia comprende i danni materiali e diretti, derivanti da 

circolazione stradale, causati a terzi ed alle cose di terzi da fauna selvatica ed ungulati, 

nell’ambito del territorio regionale, con esclusione dei danni alle colture. Tale garanzia è 

prestata con il massimo risarcimento per sinistro di EURO 4.000.000,00, con il limite per 

uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo di EURO 6.000.000,00 e con 

applicazione di una franchigia fissa per sinistro di EURO 2.000,00”;  

 

RITENUTO che la franchigia prevista nel capitolato di gara all’ art. 3.3, lettera M comporta che la 

Regione Abruzzo provveda a rimborsare alla compagnia assicurativa le somme da questa versate a 

titolo di risarcimento per i sinistri occorsi fino alla somma di 2.000,00 euro; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di interlocuzioni informali, il Servizio Gare e Contratti ha richiesto 

a questo Servizio di provvedere al pagamento delle franchigie rendicontate dalle Compagnie 

assicuratrici in relazione alle somme versate per il risarcimento dei danni causati alla circolazione 

stradale dalla fauna selvatica; 

 

VISTE le richieste di pagamento delle franchigie riportate negli allegati nn. 1 e 2, parte integrante e 

sostanziale del presente atto, relative ai pagamenti operati dalla Compagnia assicurativa 

rispettivamente fino al 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021; 

 

DATO ATTO che questo Servizio ha richiesto i documenti giustificativi per il riscontro contabile dei 

pagamenti disposti; 

 

RISCONTRATE positivamente le quietanze dei singoli pagamenti riportati nei due allegati citati 

messe a disposizione dalla Service Lercari srl su piattaforma informatica e acquisite agli atti 

dell’ufficio; 

 

RITENUTO sia dovuta la somma complessiva di € 377.760,35 come complessivamente riportata 

negli allegati 1 e 2 alla presente determinazione, quale credito certo, liquido ed esigibile maturato 

dalla Compagnia “SERVICE LERCARI srl” in forza della POLIZZA  RCT/O - F1900010292 e 

F1900010292 LB; 

 



PRESO ATTO della mail del 27 agosto 2021 con la quale la “Lercari International Ltd”  ha  

confermato la modifica della denominazione sociale in “SERVICE LERCARI SRL”; 

 

RITENUTO pertanto necessario rimborsare a SERVICE LERCARI srl le franchigie connesse alla 

“Polizza Lloyd’s RCT/ - F1900010292 - F1900010292 – LB per l’importo complessivo di € 

377.760,35; 

 

RITENUTO di impegnare, liquidare e  pagare la somma di euro 377.760,35   in favore di SERVICE 

LERCARI srl,  la cui copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento di competenza 2021 del 

capitolo 11452/2 denominato “Spese per coperture assicurative” del bilancio di previsione 2021-

2023 (codice piano dei conti U.1.10.04.01.003), come da autorizzazione del Dirigente del Servizio 

Gare e  Contratti - DPB004 del 22.07.2021 Protocollo Unico RA/0305649/21 – DPB004;  

 

ACQUISITO il DURC in corso di validità e con esito regolare; 

 

DARE ATTO,  che  il presente pagamento: 

- è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, in relazione alla indicazione del codice CIG, 

delineati al comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010   ( C I G  773169193F.) ;   

- ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, è soggetto alla pubblicazione sul sito della Regione 

Abruzzo nell’area Amministrazione Aperta e Trasparenza; 

- è soggetto agli obblighi di verifica da effettuare ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 

recante “Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” e del 

D.M. 40/2008 recante “Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

602”.  

 

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;  

 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa che devono intendersi come integralmente riportati e trascritti: 

 

1) di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 377.760,35 in favore della società 

SERVICE LERCARI srl, la cui copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento di 

competenza 2021 del  Capitolo n. 11452/2 denominato “Spese per coperture assicurative”, 

del bilancio di previsione 2021-2023; 

 

2) di autorizzare il Servizio Bilancio – Ragioneria, ad effettuare il pagamento della somma di 

euro 377.760,35 in favore  della società SERVICE LERCARI srl,   avente  esigibilità 

nell’anno 2021; 

 

3) di precisare che il rimborso delle franchigie relative ai sinistri liquidati, come descritto in 

premessa e dettagliato negli allegati nn. 1 e 2, esclude qualsivoglia ulteriore onere a carico di 

questa Amministrazione, restando la stessa estranea ad ogni eventuale successiva richiesta 

afferente il rapporto intercorrente tra l’Assicurazione ed il danneggiato liquidato; 

 

4) di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, 

Sezione “Bandi di gara e contratti” e in “Provvedimenti –Provvedimenti dirigenti”. 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Risorse – Servizio Gare e Contratti;  

 

6) di provvedere agli obblighi di verifica ex art. 48-bis del DPR 602/1973 dopo l’adozione del 

presente provvedimento e di comunicare l’esito della verifica al Servizio Ragioneria per gli 

adempimenti conseguenti. 



  



 

7) di trasmettere per quanto di competenza, il presente provvedimento al Dipartimento Risorse 

e Organizzazione DPB- Servizio Ragioneria Generale unitamente alle coordinate bancarie per 

l’effettuazione dei pagamenti disposti. 

                           L’Estensore  
                  Dott. Rodolfo Mastrone 

Firmato elettronicamente ai sensi art. 23 ter del C.A.D.                                   

                                                                                                             La Responsabile dell’Ufficio 
                                                       Dott.ssa Simona Iacoboni 

 (Assente) 

  

 

La Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Antonella Gabini 
(firmato digitalmente) 

Certificatore Infocert S.p.A. 

Firma Digitale n. 20215027176051 

Validità 24/07/2024 
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