
Oggetto: Presa d’atto dell’aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei Servizi assicurativi per la Camera di Commercio di 
Milano Monza Brianza Lodi e per le Aziende della holding per il quinquennio 2021-2025 ed 
assunzione del conseguente impegno di spesa.  

Il Direttore Generale

Ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e visti i poteri 
conferitigli con la deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2019 
(“Limiti di spesa del Direttore generale”);

vista la delibera n. 3 del 4 dicembre 2020 con cui il Consiglio di Amministrazione di 
Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha approvato il progetto di bilancio di previsione 2021, 
mentre i bilanci di previsione relativi agli esercizi successivi saranno approvati con ulteriori 
provvedimenti;

vista la determinazione n. 79 del 27 gennaio 2021 a firma del Dirigente dell’Area Risorse e 
Patrimonio della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con cui l’Ente ha 
disposto l’avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e 
successive modifiche e integrazioni per l’affidamento dei Servizi assicurativi per l’Ente e 
per le Aziende Formaper, Promos Italia S.c.r.l., Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Parcam 
S.r.l. e Innovhub-SSI S.r.l., per una durata indicativa di quattro anni e sei mesi, ovvero per il 
periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2025.   

Premesso che: 

con la determinazione n. 429 del 29 aprile 2021 a firma del Dirigente dell’Area Risorse e 
Patrimonio della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, inserita nel 
fascicolo della presente determinazione e di cui si richiama il contenuto, la Camera di 
Commercio ha aggiudicato i servizi di copertura assicurativa multirischi per l’Ente e per le 
Aziende facenti parte della holding camerale alle Società riportate nella tabella sottostante:

COPERTURA AGGIUDICATARIO
Lotto 1 – All risk property

CIG “padre” n. 8503809D2C
Unipol-SAI Assicurazioni S.p.A.

Lotto 2 – Fine Art
CIG “padre” n. 850382498E

Italiana Assicurazioni S.p.A.

Lotto 3 – Infortuni
CIG “padre” n. 850383851D

Unipol-SAI Assicurazioni S.p.A.

Lotto 4 - RCT/O
CIG “padre” n. 8503846BB5

Soc. Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A.

Lotto 5 – RC Patrimoniale AIG Europe S.A. Rappr. Gen. per l’Italia
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CIG “padre” n. 85038574CB
Lotto 6 – Kasko

CIG “padre” n. 8503869EAF
Vittoria Assicurazioni S.p.A..

la durata del servizio in argomento è stabilita in un periodo di 4 anni e 6 mesi, dal 1  luglio 
2021 al 31 dicembre 2025, con facoltà di proroga delle coperture assicurative per ulteriori 
quattro mesi;

le coperture che riguardano Camera Arbitrale di Milano S.r.l. sono quelle relative ai Lotti n. 
1, n. 3, e n. 4 e comporteranno per l’Azienda un costo annuo quantificato come riportato 
nella tabella seguente:

COPERTURA - CIG COSTO ANNUO
Lotto 1 – All risk property
CIG “derivato” n. 876568259E

€  280,66

Lotto 3 – Infortuni
CIG “derivato” n. 8769706E51

€ 1.798,87

Lotto 4 - RCT/O
CIG “derivato” n. 876574599A

€ 536,49

Costo totale annuo € 2.616,02

in relazione alle coperture di cui sopra, è necessario che Camera Arbitrale di Milano S.r.l.
nomini il “Direttore dell’Esecuzione del Contratto” e, per tale funzione, si propone di 
individuare la Dott.ssa Paola Anna Ornella Amodeo, Dirigente dell’Area Risorse Umane e 
Organizzazione Aziende speciali e Società partecipate, per tutte le coperture indicate nella 
tabella che precede, tenendo conto che al Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto compete,  
tra  l’altro,  l’avvio  dell’ iter  per  l’approvazione  dei  provvedimenti  per  il pagamento 
delle eventuali regolazioni di premio richieste dalle Compagnie assicuratrici nel corso della 
durata contrattuale;

data l’esiguità degli importi dei premi di competenza di Camera Arbitrale di Milano S.r.l.
relativi ai singoli lotti, al fine di ottenere condizioni normative ed economiche più 
vantaggiose rispetto a quanto si sarebbe ottenuto suddividendo i contratti, la Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha stipulato i contratti relativi alle coperture di 
cui ai Lotti n. 1, n. 3 e n. 4 anche per conto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. identificata 
come “assicurato addizionale” nei contratti stessi, pertanto, i CIG “derivati” associati a 
ciascuno dei lotti sopra indicati sono stati acquisti dall’Ente camerale;

dal lato dei costi, a fronte di un costo totale annuo pari ad Euro 2.616,02 come da tabella 
che precede, l’importo totale per il periodo di 4 anni e 6 mesi decorrenti dal 1° luglio 2021 
al 31 dicembre 2025 ammonta ad Euro 11.772,09; a questo importo, ai fini della 
determinazione dell’impegno di spesa da assumere con il presente provvedimento, si ritiene 

Camera Arbitrale - Documento originale firmato digitalmente pag. 2 di 4

Determina N. 59/2021 del 03/08/2021



opportuno aggiungere la spesa relativa alla prevista facoltà di proroga delle coperture 
assicurative per ulteriori quattro mesi successivi al 31 dicembre 2025, pari ad Euro 872,01, 
per un totale di complessivi Euro 12.644,10 che, per la ragione indicata al paragrafo 
precedente, Camera Arbitrale di Milano S.r.l. dovrà rimborsare alla Camera di Commercio 
di Milano Monza Brianza Lodi mentre le eventuali regolazioni dei premi eventualmente 
richieste dalle Compagnie assicuratrici nel corso della durata contrattuale saranno di 
competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto con propri provvedimenti.

Determina

1. di prendere atto e recepire quanto disposto con la Determinazione n. 429 del 29 aprile 
2021, a firma del Dirigente dell’Area Risorse e Patrimonio della Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in merito all’aggiudicazione della gara 
per l’affidamento dei Servizi assicurativi per l’Ente e le Aziende facenti parte della 
holding camerale per il periodo di quattro anni e sei mesi decorrenti dal 1° luglio 
2021 e fino al 31 dicembre 2025;

2. di prendere atto che i contratti relativi alle coperture assicurative di competenza di 
Camera Arbitrale di Milano S.r.l., ovvero quelle relative il Lotti n. 1, n. 3 e n. 4 sono 
stipulati dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e che, 
nell’ambito di tali contratti, Camera Arbitrale di Milano S.r.l. viene  individuata 
come “assicurato addizionale”;

3. di nominare, per la funzione di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa 
Paola Anna Ornella Amodeo, Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione
Aziende speciali e Società partecipate, per tutte le coperture che riguardano Camera 
Arbitrale di Milano S.r.l.;

4. di autorizzare l’impegno di spesa per le coperture in argomento, per complessivi 
Euro 12.644,10 per il periodo di quattro anni e sei mesi decorrente dal 1° luglio 2021 
e fino al 31 dicembre 2025 oltre al periodo aggiuntivo di ulteriori quattro mesi dal 
1° gennaio al 30 aprile 2026 previsto in funzione dell’esercizio della facoltà di 
proroga delle coperture stesse, ponendo l’onere conseguente a carico del bilanci 
consuntivi relativi a ciascun esercizio in base alla competenza;

5. di autorizzare fin d’ora il rimborso a Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi dell’importo annuo di Euro 2.616,02, fino a complessivi
Euro 12.644,10 per il periodo decorrente dal 1° luglio 2021 e fino al 30 aprile 2026
(comprensivo della prevista facoltà di proroga delle coperture assicurative per
ulteriori quattro mesi rispetto alla scadenza iniziale), corrispondente al costo per le 
coperture assicurative di cui ai Lotti n. 1, n. 3 e n. 4, che sarà anticipato dall’Ente in 
quanto titolare dei contratti sottoscritti con le Compagnie assicuratrici.
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      Il Direttore Generale
                         Stefano Azzali

Ufficio Acquisti struttura accentrata
Il Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena

Camera Arbitrale - Documento originale firmato digitalmente pag. 4 di 4

Determina N. 59/2021 del 03/08/2021


		2021-08-03T17:14:55+0200
	STEFANO AZZALI




