
     

DETERMINAZIONE N.32 DEL 31 DICEMBRE 2018 

 

Oggetto: rinnovo polizza assicurativa D&O per Rimin i Holding per l’anno 2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

CONSIDERATO che: 

- aveva provveduto, nei primi mesi del 2017, con effetto dalla data dell’01/01/2017, a fare stipulare alla società 

due polizze assicurative, la prima, cosiddetta “D&O”, che, a favore della società, tutela il patrimonio personale 

dell’amministratore, tenendolo indenne da richieste di risarcimento eventualmente avanzate nei suoi confronti 

per danni patrimoniali subiti da terzi a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi di legge o 

statutari, purché non aventi carattere di natura dolosa e/o gravemente colposa, e la seconda, cosiddetta di 

“tutela legale”, che prevede il sostenimento, da parte dell’assicurazione, dei costi di difesa sostenuti dalla 

società, in caso di controversie legali, mediazione e controversie amministrative; 

- per la stipula di dette polizze si era rivolto al broker assicurativo del Comune di Rimini  (Società AON, filiale di 

Bologna, referenti dott. Faccani e dott.ssa Sandri) il quale, come da disciplinare di incarico firmato tra le due 

parti, aveva esperito un’indagine nel mercato assicurativo, al fine di far contrarre a Rimini Holding, una volta 

chiesto ed ottenuto il codice C.I.G. (semplificato), le sopra citate polizze, aventi le migliori quotazioni tecniche 

ed economiche tra quelle proposte dalle compagnie assicuratrici interpellate, con effetto dalla data 

dell’01/01/2017; 

- ai sensi del vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali e per l’acquisto di beni e servizi” 

di Rimini Holding, i servizi assicurativi in questione, per la loro tipologia ed entità, rientrano tra i servizi 

acquisibili in economia e, ai sensi del citato regolamento, art. 3.2.3. lett. b), essendo di importo complessivo 

stimato inferiore ad €.30.000,00 (in quanto la polizza “D&O” è di durata annuale, con un costo stimato 

inferiore ad €.4.000,00, mentre quella che assicura il costo della “tutela legale” è di durata triennale, con un 

costo annuale inferiore ad €.5.000,00), sono acquisibili con procedura negoziata, mediante acquisizione di 

almeno tre preventivi (nel caso specifico detta attività viene di fatto svolta direttamente dal broker del 

Comune di Rimini, società AON, che ha effettuato esso stesso i sondaggi/preventivi esplorativi, al fine di 

acquisire i migliori contratti assicurativi); 

RITENUTO che: 

- avendo durata annuale (inizio 01/01/2018 e termine 31/12/2018) è in scadenza e va quindi rinegoziata la 

polizza cosiddetta “D&O” e che a tal fine la Società AON, filiale di Bologna (referente dott. ssa Ananìa) ha 

svolto ed esposto un’indagine da cui risulta che, tra i tre preventivi reperiti (CNA INSURANCE COMPANY, 

SWISS RE e BLUE UNDERWRITING per conto di AIG), quello avente la migliore valenza tecnica ed 

economica (come da comunicazione del citato broker assicurativo pervenuta tramite email odierna) è quello 

formulato dal soggetto con il quale è già stato firmato il contratto per l’anno 2017 e per il 2018 (società CNA 

INSURANCE COMPANY); 

- con riferimento agli obblighi (di individuazione dell’interesse pubblico sotteso alle determinazioni assunte dal 

sottoscritto ed eventualmente proposte all’assemblea dei soci e quindi al socio unico Comune di Rimini) 

stabiliti a carico dell’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. dal vigente “Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2018-2020” del Comune di Rimini [approvato con Deliberazione di Giunta n.21 del 



30/01/2018 del Comune ed applicabile anche alla Rimini Holding s.p.a. per relativa espressa previsione - 

recepito ed adottato dalla società con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore di 

Holding (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati 

automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso] l’interesse pubblico 

sotteso alla presente determinazione consiste nella tutela assicurativa di coloro che rapresentano la società e 

quindi nel preservare la società stessa dai rischi e dagli oneri sopra citati (esclusi quelli che potrebbero 

emergere a seguito di colpa grave, per i quali l’amministratore ha già provveduto ad effettuare una 

assicurazione a titolo personale, con oneri a proprio carico); 

 

DETERMINA 

 

1) di rinegoziare, per l’anno 2019, la polizza cosiddetta “D&O” con la società CNA INSURANCE COMPANY, 

al costo annuo (coincidente con quello del 2018) di €.3.545,25 (oltre oneri di brokeraggio); 

2) di informare il socio unico Comune di Rimini in relazione a quanto appena determinato nel corso della 

prima assemblea (dei soci) utile. 

 

Rimini, 31/12/2018 

                                         L’amministratore unico 

              dott.  Paolo Faini 


