
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  
 
P.V. 74 del 16 dicembre 2019 
 
Prot. n. 5580 del 17 dicembre  2019 
 

Oggetto: stipula polizza assicurativa responsabilità patrimoniale RC ufficio d'A.T.O. 11 - Varese. 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, 
regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 
 
 
Presenti: 
Riccardo Del Torchio  f.f. Presidente 
Claudio Ceriani  Componenti 
Davide Arancio 
 

Assenti:   
Roberta Bogni   Presidente 
Paolo Sartorio   Componente 
 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

 

RICHIAMATI: 
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e 

integrazioni; 
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 

generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue 
successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 
2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29); 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue 
successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 
2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- il R.R. n. 18 del 12 febbraio 2003; 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue 

successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale 

PV 12 del 20 febbraio 2015; 
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 

2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 
- la propria deliberazione n. PV 5 del 28 luglio 2011 avente ad oggetto "individuazione dei servizi che si vogliono 

mantenere in convenzione con Provincia di Varese, approvazione bozza convenzione" con la quale si individuano i 
servizi messi a disposizione dalla Provincia di Varese all'Ufficio d'Ambito; 

- la propria deliberazione n. PV 10 del 29 gennaio 2014 avente ad oggetto "contratto di comodato con Provincia di 
Varese per l'utilizzo degli uffici di Via Daverio 10 da parte dell'Ufficio d'Ambito di Varese"; 
 

CONSIDERATO che: 



 

 

 la Provincia di Varese, tra le sue funzioni svolge anche quella di Stazione Unica Appaltante per 
l'approvvigionamento di beni e servizi da parte degli altri EE.LL. pertanto, oltre che in virtù delle convenzioni di 
cui sopra è possibile, da parte dell'Ufficio d'Ambito accedere agli appalti stipulati da Provincia di Varese quale 
S.U.A.; 

 l’Ufficio d’Ambito si è convenzionato appositamente con la Sua della Provincia di Varese con proprio 
precedente atto del Cda n. 30 del 29/06/2015 approvando lo schema di convenzione per l’adesione; 

VISTO il D.Lgs. 163/06: 
- art. 33 c. 1, che recita: “Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), 

c), f) non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzione e delle attività di stazione 
appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione 
appaltante di lavori pubblici (..omissis…) alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che 
prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate”;  

- l’art. 33 c. 3 bis, come recentemente novellato in sede di conversione in legge L. 89 del 23/06/2014, del D.L. 
66/2014, che recita: “i Comuni   non   capoluogo   di   provincia   procedono all'acquisizione di lavori, beni e 
servizi nell'ambito  delle  unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267, 
ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito  accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei 
competenti  uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o alle province, ai  sensi  
della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e  servizi 
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 
riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture non rilascia il  codice  
identificativo  gara  (CIG)  ai  comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni 
e servizi in  violazione  degli  adempimenti  previsti  dal  presente comma “Per i Comuni istituiti a seguito di 
fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre  dal  terzo  anno  successivo  a  quello  di istituzione”;  

- art. 90 del D.Lgs. 163/2006 comma 1, che recita:  “Le  prestazioni  relative   alla   progettazione   preliminare, 
definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei  lavori e  agli incarichi di supporto  tecnico-
amministrativo  alle  attività del responsabile del procedimento e  del  dirigente  competente  alla formazione  
del  programma  triennale  dei   lavori   pubblici   sono espletate (… omissis…) dagli organismi di altre 
pubbliche amministrazioni di  cui  le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge”;  

RICHIAMATE: 

 La determinazione dirigenziale n. 1504 dell'Area 3 economico finanziaria della Provincia di Varese del 12 agosto 
2019 con la quale veniva approvato l’esito della procedura telematica attivata dalla SUA e veniva aggiudicato alla 
società AON SpA di Milano, prima classificata, l’appalto per il servizio di brokeraggio assicurativo a far data dal 1 
settembre 2019 per un periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per altri 24 mesi; 

 La determinazione dirigenziale dell'Area 3 economico finanziaria n.1840 del 9 ottobre 2019 avente ad oggetto: 
conferma efficacia dell'aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo disposta con determinazione 
1504/2019", con la quale, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio di brockeraggio alla società " 
AON SpA", e che, pertanto, anche questo ufficio può aderire a seguito della convenzione in essere tra Provincia di 
Varese e A.T.O.;  

 

CONSIDERATO che la polizza RC patrimoniale stipulata dall'Ufficio d'Ambito con AON scade in data 19 dicembre 2019; 

VISTA la nota della società AON Prot. 5434 del 9 dicembre 2019, con la quale si conferma la disponibilità per la stipula di un 
nuovo contratto assicurativo, alle medesime condizioni dell'anno precedente, della RC Patrimoniale Lloyd’s per 
l'Ufficio d'Ambito, con premio annuo lordo pari a € 7.651,69= comprendente: 

 Massimale per sinistro : € 5.000.000,00  

 Massimale aggregato: € 5.000.000,00 

 Retroattività: illimitata 

 Postuma : 2 anni    (con clausola di cessazione in caso di stipula di altro contratto) 

 Franchigia: € 5.000,00 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate 
le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità; 

ATTESTATO che la società AON provvederà alla messa in copertura del rischio per un anno a partire dalle ore 24 del 19 
dicembre 2019; 

CONSIDERATO che tale tipologia di polizza presta copertura per i danni patrimoniali eventualmente causati da tutti i 
soggetti che operano per conto dell'ATO; 

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 2018/2020 che prevede l'adeguata 

disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018; 



 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;  

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. Di stipulare per l'anno 2020 la polizza assicurativa per RC e di disporre il versamento del premio assicurativo pari 
ad Euro 7.651,69.= alla società AON SpA; 

2. Di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente 
provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

3. Di incaricare il Direttore dell'Ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti 
consequenziali; 

4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis del D. Lgs. 267/2000; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

  
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO f.f. 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli   F.to Dott. Riccardo Del Torchio  

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 17 dicembre 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 17 dicembre 2019 al 01 gennaio 2020  
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                      F.to Dott. ssa Daniela Giraldo 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16 dicembre 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 16 dicembre 2019  

  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 


