
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  27 DEL   13 APRILE 2018 

 

IL DIRETTORE 

  

Premesso che l’Automobile Club Udine con delibera 405 del 31 marzo 2017 ha deliberato di 

sottoscrivere una polizza Responsabilità civile degli amministratori, dirigenti e sindaci del Gruppo 

ACU; 

Preso atto del preventivo proposto da Scala & Mansutti Broker che prevede: 

-          Massimale assicurato: € 2.000.000,00 per ogni sinistro e in aggregato per ogni annualità 

assicurativa (come da polizza Zurich in scadenza); 

-          Estensione alle spese legali sostenute dagli assicurati a seguito di danni a cose e/o persone 

con massimale di € 100.000,00 (es.: infortunio sul lavoro a carico di un dipendente o danno 

corporale subito da un terzo/cliente; tale estensione non è prevista nella polizza di Zurich); 

-          Premio annuo di polizza, imposte comprese: € 2.689,50 (contro il premio annuo di € 

3.056,25 previsto dalla polizza Zurich in scadenza); 

-          Esclusione per responsabilità amministrativa e amministrativa contabile (come da polizza 

Zurich in scadenza); 

-          Esclusione per società controllate con patrimonio netto negativo o in liquidazione (come da 

polizza Zurich in scadenza); 

-          Esclusione di “Acileasing Friuli Venezia Giulia in liquidazione” dal novero delle società 

controllate assicurate (come da polizza Zurich in scadenza. 

Considerato che la polizza: 

 copre tutti gli amministratori e sindaci e dirigenti di ACU e delle società del Gruppo, ad 

esclusione di ACI Leasing che, in quanto società finanziaria, richiederebbe una polizza 

specifica.  

 non opera in caso di colpa grave, pertanto gli amministratori che volessero una copertura 

anche per la responsabilità amministrativa e amministrativa contabile in caso di colpa grave, 

dovranno compilare un documento ad hoc e il broker farà una quotazione per il premio 

individuale.  

Preso atto della natura ed il valore del servizio che autorizza l’affidamento diretto; 

Visti il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente e l’art. 36 comma 2 lett.  a) 

del DLgs 50/2016 e le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 

DETERMINA  

 

Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 2.689,50 a favore di SMB Scala & 

Mansutti Broker srl via Feletto 79 33100 Udine Partita IVA 0319507096 

La somma verrà impegnata nella voce B7-Spese per prestazioni di servizi del Budget 2018. 
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        IL DIRETTORE 


