
 

 
 

N. 10/19 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 
OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per rinnovo polizza responsabilità civile/incendi n. 

301096324 dell’Orto Botanico – CIG Z76292AC77  

L’anno 2019 addì 11 del mese di luglio, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che è necessario provvedere al rinnovo della polizza di durata decennale per responsabilità 
civile/incendi dell’Orto Botanico; 
Considerato 
che come stabilito dall’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di 
questa Fondazione, approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, dall’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, per le forniture di importo inferiore a € 5.000,00 l’acquisto può avvenire mediante 
affidamento diretto, previa acquisizione di un solo preventivo, anche a mezzo e-mail, fax o 
preventivazione on-line, all’operatore economico individuato; 
Visto 
il pro-memoria inviato dalla Compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A., assunto al ns. protocollo 
164/19 del 03/07/2019, per l’assicurazione r/c e incendi, con polizza n. 301096324 per un premio di 
rata pari ad € 1.762,00, agli stessi patti e condizioni degli anni precedenti; 
Ritenuto 
di dover applicare al servizio in oggetto le seguenti condizioni contrattuali: 
•  La Compagnia assicurativa indicherà in fattura  il codice IBAN obbligatorio del proprio conto 

dedicato. 
•  La Compagnia assicurativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 

n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. La mancata osservanza 
degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 comporta la risoluzione di diritto del 
presente ordine/contratto ai sensi del medesimo articolo 3, comma 9bis. 

•  La Fondazione acquisirà certificazione DURC prima della liquidazione del premio, come da 
normativa vigente. 

•  Ai fini dell'applicazione del D.Lgs.n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza si informa che i dati 
personali raccolti da questa Fondazione, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole 
finalità della gestione del presente ordine, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

DETERMINA 

1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, il rinnovo della polizza r/c e incendi 
dell’Orto Botanico - CIG Z76292AC77, con la Compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A., 
sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) P.IVA 00409920584, per 
un premio di € 1.762,00. 

 
Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 
FIRMATO 

 
 
Al Presidente della Fondazione 
Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 


