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Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione VI – Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia 

Settore Logistico 

 

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE  

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 Visto il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, riguardante il codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE;  

 Considerato che, per lo svolgimento delle attività di istituto, questo Ispettorato Territoriale 

FVG ha in dotazione nr. 10 automezzi allestiti, come indicato nel Libro matricola 700918;  

 Considerato l’obbligo di contrarre coperture assicurative per gli automezzi in dotazione;  

 Vista la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione con la CONSIP Spa per lo 

svolgimento della procedura di gara per l’affidamento dei servizi inerenti le coperture 

assicurative in questione ed il successivo Contratto generale per la fornitura dei servizi 

inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei 

natanti delle Amministrazioni dello Stato - per gli automezzi in dotazione di questo 

Ispettorato;  

 Vista la necessità di attivare anche le polizze assicurative KASKO e INFORTUNI occorsi 

ai dipendenti che sono autorizzati a servirsi per l’esecuzione di adempimenti di servizio, del 

proprio autoveicolo;  

 Visto il “Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative 

dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e natanti delle Amministrazioni dello Sato” 

CIG 79609331BD, stipulato tra CONSIP Spa e Società Generali Italia SPA, avente la durata 

dalle ore 24:00 del 31/12/2020 alle ore 24:00 del 31/12/2021;  

 Visto il cig derivato ZC23113BF3 assegnato dall’AVCP per questa procedura; 

 Vista la Polizza RC Auto n. 166/700918 di € 1.960,80 e Infortuni conducenti di € 193,32, la 

Polizza Infortuni nr. 166/701255 di € 3,70 , la Polizza Kasko n. 166/701254 di € 52,21, 

imposte comprese; 
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 Vista la regolazione del premio Polizza Kasko ed Infortuni relativo all’anno 2020 di € 52,08 

(RCA € 0,48 + KASKO € 48,19 + INFP e di  € 3,41); 

 Vista la fattura elettronica nr. 1678/pa del 2 agosto 2021 di € 2.262,11; 

 Visto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 

163/2006;  

AUTORIZZA 

 

1. l’imputazione della spesa di Euro 2.262,11 sul cap. 3352 - P.G. 1, dell’esercizio finanziario 

2021;  

2. il pagamento, sul capitolo di spesa 3352 P.G. 1 a favore della Società GENERALI Italia 

SPA, Via Leonida Bissolati, 33 - 00187 ROMA mediante emissione di Ordinativo di 

pagamento, dell’importo di Euro 2.262,11.  

 

 

Trieste, 03/08/2021 

   

                         

                                                                             IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO 

                                                                             (Tonino Di Gianantonio) 

             Sottoscritto con firma digitale ai sensi 

                  Del d.lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e s.m. 
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