
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 

 
Determinazione n. DPB004/61 del 17.03.2021 

 

DIPARTIMENTO      RISORSE  

 

 

SERVIZIO                 GARE E CONTRATTI 

 

UFFICIO                   GESTIONE CONTRATTI 

 
 

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento alla Società “Mediass” S.p.A, relativo alle seguenti coperture 
assicurative: 

 RCT/O - operatore LLOYD’S OF LONDON - CIG 773169193F 

 ALL RISKS – operatore ALLIANZ SPA - CIG 77317065A1 
 PAGAMENTO URGENTE – ENTRO 26.03.2021 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO: 
-  che con determinazione dirigenziale n. DPB004159 del 28.05.2019 del Servizio Gestione Beni Mobili, 
Servizi e Acquisti, la gara per i servizi assicurativi per la regione Abruzzo, divisa in 7 lotti, per la durata 
contrattuale di tre anni, dal 1/07/2019 al 30/06/2022, è stata aggiudicata come segue: 
• LLYOD’S OF LONDON per il lotto 1 –RCT/O; 
• ALLIANZ SPA per il lotto 2 – All Risks; 
• ALLIANZ SPA per il lotto 3 RCA CVT a libro matricola; 
• ITASS MUTUA per il lotto 4 – tutela legale; 
• XL INSURANCE COMPANY SA per il lotto 5 – RC patrimoniale; 
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA per il lotto 6 – Kasko/infortuni conducente; 
• GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA per il lotto 7 – cumulativa infortuni;  

- che con determinazione DPB004/95 del 16/04/2018 è stato aggiudicato a favore della Società “Mediass” 
S.p.A. di Pescara l’affidamento per l’intermediazione assicurativa alle condizioni tutte di cui alla disciplina di 
gara, al capitolato prestazionale, all’offerta tecnica ed economica prodotta e sottoscritta dal legale 
rappresentante della predetta Società per le coperture assicurative di cui all’oggetto; 

- che, per il tramite del Broker, l’Amministrazione regionale si è dotata di assicurazione per infortuni nei 
confronti della Consigliera di Parità e della sostituta (D.Lgs. 198/2006); 
 

VISTO il contratto stipulato con la Società “Mediass” S.p.A. di Pescara, dove all’art. 9 –“ Corrispettivi” viene 
indicato che  Il premio che l’Amministrazione regionale corrisponderà alle Compagnie di Assicurazione per il 
tramite del broker sarà comprensivo della provvigione spettante al medesimo e il pagamento dei premi 



relativi alle polizze intermediate avverrà esclusivamente per il tramite del broker il quale s’impegna e si 
obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto dell’Amministrazione regionale nei 
termini e con le modalità convenuti con le Compagnie stesse; 
 

DATO ATTO che con circolari del Dipartimento Risorse prot. RA/0313346/20_DPB004 del 27 ottobre 2020 e 
RA/344660/20 DPB004 del 17 novembre 2020 è stato formalizzato il riparto di gestione dei singoli contratti 
assicurativi, con la raccomandazione di assicurarne la copertura finanziaria e allocandone la dotazione 
necessaria in capo alla struttura sostanzialmente competente; 
DATO ATTO altresì che la polizza RCT/O, di cui al lotto 1, è stata attribuita in quota parte al Dipartimento 
Agricoltura, limitatamente alla copertura di danni da fauna selvatica; 
VISTE le richieste della Società Mediass, inviate via PEC in data 9.03.2021, acquisite a protocollo con n. 
0092305/21, relative al pagamento delle polizze scaturenti dalla gara d’appalto con frazionamento 
semestrale, di seguito elencate: 
  

POLIZZA RAMO COMPAGNIA 
 
PERIODO DI RIFERIMENTO  

PREMIO 
SCADENZA 
MORA 

732143494 ALL RISKS ALLIANZ ASS.NI DAL 31.12.2020 AL 30.06.2021 € 37.500,00 31.03.2021 

F1900010292 RCT/O  LLOYD’S  ASS.NI  DAL  31.12.2020 AL 30.06.2021 
€ 
248.778,75 

31.03.2021 

  

RITENUTO di procedere ad impegno, liquidazione e pagamento della su citate spettanze; 
RAVVISATO che il Dipartimento Agricoltura non ha comunicato il capitolo su cui imputare la quota di 
spettanza del premio per la polizza RCT/O, pari ad € 180.930,00; 
DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dalla legge del 22/11/2002, n. 266 è stato acquisito agli atti 
dello scrivente Servizio il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) dal quale si evince che la 
Società “Mediass” S.p.A. di Pescara risulta essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti 
dell’INAIL e dell’INPS; 
VISTA la Del. G.R. n. 140/2021 di conferimento dell’incarico temporaneo di Dirigente del Servizio Gare e 
Contratti all’Avv. Paola Di Salvatore Dirigente in ruolo della Regione Abruzzo; 
 

VISTO Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTA la L. R. n. 77 del 14.09.1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 14.09.99 n.77 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs n.118/2011; 

VISTA la L.R. 20.01.2021   n. 2, “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”; 

VISTA la DGR n. 63 del 15.02.2021 “Documento tecnico di accompagnamento - Bilancio Finanziario 
Gestionale 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione” 

VISTO l’art. 3 della   L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
DETERMINA 

per quanto esposto in narrativa 
1) Di impegnare e liquidare in favore della Società Mediass S.p.A. di Pescara la somma di € 

105.348,75 sul capitolo 11452/2 dell’esercizio 2021 così suddiviso: 
 € 37.500,00 polizza All Risks (CIG 77317065A1) 
 € 67.848,75 per quota parte polizza RCT/O (CIG 773169193F); 

 
2) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere i mandati di pagamento a favore 

della Società Mediass S.p.A. di Pescara per l’importo complessivo di € 105.348,75 imposta 



compresa, disponendo gli accrediti mediante bonifico bancario sul c/c a codice IBAN IT 33 I 
03069 15463 100000004778, intestato a Società “Mediass” S.p.A. di Pescara così come 
indicato dal beneficiario; 

3) di dare  atto che i pagamenti non sono soggetti alla normativa inerente alla scissione di 
pagamento dell’IVA – Legge n. 190/2014; 

 
4) di subordinare le disposizioni di cui ai punti precedenti, all’esito della verifica a norma dell’art. 2 

del decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, secondo quanto riportato nell’allegato “A-ESITO 
EQUITALIA” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
5) 3) di disporre, infine, che il presente provvedimento venga inserito nella raccolta ufficiale delle 

Determinazioni Dirigenziali adottate dal Dirigente in ruolo Avv. Paola Di Salvatore –titolare pro-
tempore del Servizio Gare e Contratti, Tel. 0862/3642, Via Leonardo Da Vinci 6- L’Aquila 67100 
- E-mail paola.disalvatore@regione.abruzzo.it.  

 
Si dà atto che verrà effettuata, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26, la pubblicazione del 
presente atto nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio 
Ragioneria Generale o altra struttura di competenza. 
 

IL DIRIGENTE PRO TEMPORE DEL SERVIZIO 

Avv. Paola Di Salvatore 
        
 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
                            Francesca Santini Ing. Francesca Santini 

Firmato elettronicamente             Firmato elettronicamente 


