
Oggetto: Proroga tecnica dei contratti per le coperture assicurative multirischi in scadenza al 
31 dicembre 2020, nelle more dello svolgimento di una procedura di gara per 
l’individuazione dei nuovi fornitori, ed assunzione dell’impegno di spesa conseguente.    
 

Il Direttore 
 
Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 
Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016, con le quali il Direttore è autorizzato ad 
assumere decisioni con proprio atto, anche di durata pluriennale, fissando quale limite di 
spesa un importo massimo, per ogni anno, di Euro 80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto 
e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico di consulenza.  
 
vista la delibera n. 22 del 26 novembre 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo relativo all’ esercizio 2021; 
 
vista la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano  
n. 1247 del 3 dicembre 2015, con cui la Camera di Commercio di Milano ha aggiudicato il 
servizio di copertura assicurativa multirischi per l’Ente, per le Aziende speciali e società 
partecipate per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020; 
 
vista la determinazione di Presidenza n. 19 del 23 dicembre 2015, con cui Formaper ha 
recepito quanto disposto dalla determinazione citata al paragrafo precedente in merito 
all’aggiudicazione della gara per il servizio di copertura assicurativa multirischi per la 
Camera di Commercio e le altre  Aziende destinatarie del servizio, assumendo l’onere 
economico conseguente per il quinquennio indicato al paragrafo precedente; 
 
vista la Determinazione n. 1240 del 30 dicembre 2020 a firma del Dirigente dell’Area 
Risorse e Patrimonio, inserita nel fascicolo della presente determinazione e di cui si 
richiama il contenuto, con cui è stata autorizzata la proroga tecnica dei contratti assicurativi 
in scadenza, nei termini contrattualmente previsti in relazione a ciascuna copertura, nelle 
more dello svolgimento di una procedura selettiva per l’individuazione di nuovi fornitori. 
 
Premesso che:  
 
le coperture assicurative oggetto della procedura di gara gestita dalla Camera di Commercio 
di Milano sono le seguenti: 
 

COPERTURA AGGIUDICATARIO 
Lotto 1 – All risk property Unipol-SAI Assicurazioni S.p.A. 
Lotto 2 – All risk opere d’arte Axa Art Versicherung Ag. 
Lotto 3 - Infortuni  Generali Italia S.p.A. 
Lotto 4 - RCT/O   RTI tra Reale Mutua Assic. e Groupama S.p.A.    
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Lotto 5 – RC Patrimoniale  Lloyd’s Arch 
Lotto 6 – Tutela legale  Generali Italia S.p.A. 
Lotto 7 – Kasko Lloyd’s Catlin 
 
data l’esiguità degli importi dei premi relativi ad alcuni lotti, al fine di ottenere condizioni 
normative ed economiche più vantaggiose rispetto a quanto si sarebbe ottenuto 
suddividendo i contratti, l’Ente camerale ha stipulato anche per conto di Formaper i contratti 
riferiti ai lotti n. 4 (polizza RCT/O), n. 6 (polizza Tutela legale) e n. 7 (polizza Kasko), 
mentre per le coperture di cui al lotto n. 1 (polizza All risk property) e al lotto n. 3 (polizza 
Infortuni) Formaper ha stipulato per proprio conto i relativi contratti; 
 
i contratti assicurativi prevedono la facoltà di proroga per un periodo di 180 giorni 
successivi alla scadenza contrattuale, ovvero fino al 30 giugno 2021, ad eccezione della 
polizza assicurativa per la tutela legale (Lotto n. 6), che prevede un periodo di proroga 
limitato a 2 mesi, ovvero fino al 28 febbraio 2021; 
 
in accordo con il broker Willis Italia S.p.A., la Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi si è avvalsa della facoltà di proroga della durata dei contratti in essere, senza 
modifica delle condizioni contrattuali, per consentire l’espletamento della procedura di 
aggiudicazione dei nuovi contratti e, per quanto riguarda la copertura relativa al “Lotto 6 – 
Tutela legale”, a causa della scadenza più ravvicinata del periodo di proroga, dovrà 
procedere ad un affidamento separato, allo scopo di non interrompere la copertura del 
rischio nelle more dell’espletamento della suddetta procedura;           
 
le coperture assicurative che riguardano Formaper sono indicate nella tabella sottostante, in 
cui sono altresì riportati i  premi per il periodo di proroga: 
 

COPERTURA PREMIO 
Lotto 1 – All risk property - CIG n. Z6F17C00A7 Euro 380,88 
Lotto 3 – Infortuni - CIG n. Z4417C00D4   Euro 240,00 
Lotto 4 - RCT/O - CIG n. 6554855576 Euro 381,42 
Lotto 6 – Tutela legale - CIG n. 65549156F9 Euro 146,40 
Lotto 7 – Kasko - CIG n. Z4818052E5 Euro 277,45 
Costo totale Euro 1.426,15 

 
a fronte di un costo totale per il periodo di proroga pari ad Euro 1.426,15, Formaper dovrà 
rimborsare alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi l’importo 
complessivo di Euro 805,27, corrispondente al costo relativo ai premi per le coperture di cui 
ai lotti n. 4 e n. 7 fino al 30 giugno 2021 e di cui al lotto n. 6 fino al 28 febbraio 2021. 
L’importo restante, pari ad Euro 620,88, corrispondente al costo relativo ai premi per le 
coperture di cui ai lotti n. 1 e n. 3 fino al 30 giugno 2021, verrà versato da Formaper al 
broker assicurativo Willis Italia S.p.A., in quanto soggetto autorizzato ad incassare i premi 
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assicurativi per conto dei Contraenti e a versare i corrispondenti importi alle Compagnie di 
assicurazione aggiudicatarie.        
 

Determina 
 

1. di recepire quanto disposto dalla determinazione n. 1240 del 30 dicembre 2020, a 
firma del Dirigente dell’Area Risorse e Patrimonio della Camera di Commercio di 
Milano Monza Brianza Lodi, inserita nel fascicolo della presente determinazione,  
con cui è stata autorizzata la proroga fino al 30 giugno 2021 dei contratti assicurativi 
relativi ai lotti n. 1, n. 3, n. 4 e n. 7 indicati in premessa e fino al 28 febbraio 2021 per 
quanto riguarda unicamente il contratto assicurativo relativo al lotto n. 6; 
 

2. di autorizzare l’impegno di spesa per il pagamento dei premi relativi al periodo di 
proroga sopra indicato, per un importo complessivo di Euro 1.426,15, ponendo 
l’onere conseguente a carico del bilancio relativo al corrente esercizio (voce di onere 
“Formaper Assicurazioni” -  centro di costo S001 - Direzione); 
 

3. di versare al broker Willis Italia S.p.A. l’importo di Euro 620,88, relativo al costo dei 
premi per il periodo di proroga fino al 30 giugno 2021 delle coperture assicurative di 
cui ai lotti n. 1 e n. 3 citati in premessa; 
 

4. di rimborsare alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi l’importo di 
Euro 805,27, relativo al costo dei premi per il periodo di proroga fino al 30 giugno 
2021 per le coperture assicurative di cui ai lotti n. 4 e n. 7 citati in premessa e fino al 
28 febbraio 2021 per la copertura assicurativa di cui al lotto n. 6 citato in premessa, 
che sarà anticipato dall’Ente in quanto titolare dei contratti sottoscritti con le 
Compagnie assicuratrici. 

 
Ufficio Acquisti struttura accentrata 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 

             Il Direttore 
                                                  Sergio Enrico Rossi 
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