
 

 
 

N. 22/18 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 
OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per servizi assicurativi per responsabilità civile per l’attività 

di amministratori-sindaci-dirigenti in forma collettiva (D&O - Directors & Officers) – 
CIG Z6A2528552.  

L’anno 2018 addì 03 del mese di ottobre, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che al fine di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile degli amministratori è stato 
richiesto alla Brosel SpA, società di brokeraggio assicurativo del Gruppo Banca Sella, un preventivo 
per una polizza per responsabilità civile per l’attività di amministratori-sindaci-dirigenti in forma 
collettiva; 
che con nota prot. 233 del 28.09.2018, la Filiale di Lecce della Brosel SpA, sulla base delle 
indicazioni dei dati di bilancio forniti da questa Direzione per gli anni 2015 e 2016 , ha inoltrato un 
preventivo con premio di € 835,00 per le seguenti condizioni di polizza: 

- Massimale € 250.000,00; 
- Retroattività illimitata; 
- Franchigia: nessuna; 
- Esclusione insolvenza e fallimento. 

che detta somma trova copertura nel bilancio di previsione 2018, approvato con delibera del CdA n. 
05/18 del 29.03.2018; 

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 preventivo offerto dalla Filiale di Lecce della Brosel SpA, assunto al ns. protocollo 233 del 
28.09.2018, per i suddetti servizi assicurativi, per un premio annuale di € 835,00 (diconsi 
ottocentotrentacinque/00); 

Ritenuto 
che è pertanto necessario procedere alla stipula della suddetta polizza. 

DETERMINA 

1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, la stipula della polizza assicurativa per 
responsabilità civile per l’attività di amministratori-sindaci-dirigenti in forma collettiva (D&O 
- Directors & Officers) per un premio annuo di € 835,00 (diconsi ottocentotrentacinque/00) 
per le seguenti condizioni di polizza: 

- Massimale € 250.000,00; 
- Retroattività illimitata; 
- Franchigia: nessuna; 
- Esclusione insolvenza e fallimento. 



 

 
 

CIG Z6A2528552, con la Brosel SpA – Filiale di Lecce, con sede in Via G. Marconi, 45 - 
73100 Lecce P.IVA 01446610022. 

 
Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 
FIRMATO 

 
 
 
Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo 
Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 


