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OGGETTO: Autonzzaziote alla prosecuzione del rapporto contrattuale con la Soc. Generali

Italia S.p.a. relativo al servizio di copertura assicurativa incendio - furto - R.C.
verso terzi e prestatori di lavoro fino all'11 aprile 2018.

IL Sovrintendente

Èemesso che la procedura aperta per l'affìdamento del servizio di copernrra assicurativa
relativa alla responsabilità civile operante per tutte le anività istituzionali svolte dall'Ente Regionale
Teatro Massimo Bellini anche quale conduttore del Teatro Massimo Bellini e del Teatro Sangiorgi,
nonché per .iì servizio di copem.rra assicurativa relativa all'incendio dei suddetti beni immobili
nonché incendio e furto del loro contenuto è stata aggiudicata alla Societa Generali Italia S.p.a.
Agenzia di Catania Marc Piazza Europa n. 13 Catania per il premio lordo annuo di 48.299,00,
comprensivo di ogni onere ed imposta ;

fulevato che l'art.3 dei capitolati incendio, furto e R.C.T. - R.C.O. aggiudicati alla Società
Generali Italia, prevedono testualmente l'obbligo, per la suddetta Società, di concedere, previa
richiesta da parte dell'Amministrazione, un periodo di proroga per il tempo sfettamente necessario
al completamento della nuova gara alle medesime condizioni di garanzia e con un premio lordo
comprensivo di ogni onere ed imposta per il periodo assicurativo pari ai mesi di proroga in
dodicesimi senza alcun aggravio di costo rispetto al calcolo pro rata temporis;

Che, attesa l'imminenza della scadenza dell'affidamento del suddetto servizio, fissata all'l 1

gennaio 2018, dovendo questo Ente completare l'istruttoria della nuova procedura ad evidenza
pubblica per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di cui sopr4 con
lettera del 2l dicembre 2Ol7 prot. 6250, allegata al presente atto quale parte integrante, è stato
comunicato alla Società Generali Italia Agenzia di Catania, in applicazione di quanto testualmente
previsto all'art. 3 dei capitolati speciali d'oneri sopra richiamati, la necessità di chiedere la
prosecuzione tecnica del servizio per il periodo di tre mesi e precisamente fino all' 1 1 aprile 2018,
fatto salvo ulteriore periodo che si rendesse eventuaknente necessario per la definizione della
procedura sopra indicata" alle medesime condizioni economiche e normative di cui al precedete
contratto per il premio assicurativo pro-rata corrispondente a 3/12 di quello annuo in corso, parì a
complessivi euro 12.07 4,7 5 ;

Rilevato che la società Generali Italia a mezzo pec trasmessa il 28 dicembre 2017, anch'essa
allegata al presente atto quale parte integrante, ha comunicato la disponibilità a prorogare le polizze
di copemrra assicurativa, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per mesi tre e,
precisamente, dall' 1 tlOll2018 al 11 104/2O18;

Considerato che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica relativa
all'affidamento del servizio di copemlra assicurativa di cui all'oggetto, tenuto conto dei ragionevoli
tempi di istruzione e predisposizione degli atti per l'avvio della suddetta procedura, in ossequio alle
disposizioni di legge contenute nel Decreto kgislativo r. 5012016 in materia di appalti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, si ritiene necessario assicurare una proroga tecnica del servizio
assicurativo con la Società Generali Italia fino all'1 1 aprile 2018, fatto salvo ulteriore periodo che si
rendesse eventuaknente necessario per il completamento della procedura sopra indicata, alle
medesime condizioni economiche e normative di cui all'originario contratto, considerata la
necessità che I'Ente sia garantito, senza soluzione di continuità, da adeguata copertura assicurativa
per i rischi della responsabilità civile verso terzi e verso i propri prestatori di lavoro derivanti dallo
svolgimento della propria attività istituzionale, attesa la imminente messa in scena degli spettacoli
facenti parte della programmata Stagione Lirica e Concenistica 2018 e quindi la necessità di
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salvaguardare la pubblica incolumità di tutti coloro, sia dipendenti che terzi che si vengano a trovare
nei locali del Teatro Massimo Bellini o del Teatro Sangiorgi;

Rilevato che il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-
2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del 2 ottobre 2017, è stato
approvato dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo con decreto D. D. G. n.2752/58 del 30 ottobre 2017;

Che, pertanto, è possibile e necessario procedere al finanziamento al cap. 101147 della somma di €
12.074,75, relativa al periodo di copertuÉ assicurativa 11 gennaio 201,8 - ll aprile 2018, quale
premio assicurativo pro-rata corrispondente a 3112 di quello lordo annuo, comprensivo di ogni
onere ed imposta, trattandosi di una spesa necessaria, indifferibile ed inflazionabile perché
scaturente da un preciso obbìigo di legge;

Con i poteri di legge

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

Artoizzote, nelle more del completamento della nuova procedura ad evidenza pubblica relativa
all'affidamento del servizio di copertura assicurativa relativa alla responsabilità civ.ile operante per
tutte le attività istituzionali svolte dall'Ente Regionale Teatro Massimo Bellini anche quale
conduttore del Teatro Massimo Bellini e del Teatro Sangiorgi, nonché del servizio di copertura
assicurativa relativa alf incendio dei suddetti beni immob.ili nonché incendio e furto del loro
contenuto, la proroga tecnica del contratto stipulato con la Società Generali Italia S.p.a. Agenzia di
Catania Mare PiazzaBvopa n.13 Catania, agli stessi prezn, patti e condizioni, peril periodo di tre
mesi e precisamente fino all'll aprile 2018, fatto salvo ulteriore periodo che si rendesse
evenhlahnente necessario per llindividuazione del nuovo operatore economico, attesa la preminente
necessità ed urgenza di assicurare che I'Ente sia garantito, senza soluzione di continuita, da
adeguata copertura assicurativa per i rischi della responsabilita civile verso terzi e verso i propri
prestatori di lavoro derivanti daÌlo svolgimento della propria attivita isdtuzionale, nonché la
necessità di salvaguardare la pubblica incolumità di uui coloro, sia dipendenti che terzi che si

vengano a trovare nei locali del Teatro Massimo Bellini o del Teatro Sangiorgi.

Autorizzare la spesa complessiva di €, 12.0'74,75, relativa al periodo di copertura assicurativa 11

gennaio 2018 - 11 aprile 2018, quale premio assicurativo pro-rata corrispondente a 3/12 di quello
lordo annuo, comprensivo di ogni onere ed imposta.

[,a spesa complessiva di € 12.074,75 graverà al cap. 101147 del bilancio 2017.

Il pagamento del premi assicurativo semestrale sopra indicato dovrà esserc effetoato sul conto
corente: IBAN IT 25 C 01030 16914 0N061126217 Banca MPS Ag. 11 Catania- intestato a

Generali Italia s.p.a e dovrà riportare nella causale i seguenti numeri di CIG:

- RCT: CIG 66331031C2

- INCENDIO: CIG 6633181220

- FURTO/RAPINA./PORTAVAT ORI: CIG 6633208866.

Il Sovrin
(Dott. Ro
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