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Determina N. 24/2020 del 21/02/2020

Oggetto: Rinnovo delle coperture assicurative per il personale incaricato sui progetti 
internazionali  – Anno 2020 
 

Il Direttore 
 
Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 23 
marzo 2016,  che autorizzano il Direttore a stipulare contratti e/o conferire incarichi di 
consulenza, anche di durata pluriennale, fissando quale limite di spesa entro il quale può 
assumere decisioni con proprio atto in materia di contratti un importo massimo annuo 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. 26 del 26 novembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo per l’esercizio 2020.   
 
Premesso che: 
 
al fine di ottemperare alle Condizioni Generali stabilite dall’Unione Europea per le 
coperture assicurative a favore del personale incaricato su progetti internazionali (sia come 
lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo), negli ultimi anni Formaper ha attivato 
alcune polizze assicurative con la Compagna Europ Assistance S.p.A., per le seguenti 
coperture: Assistenza, Rimborso spese mediche, Smarrimento bagaglio, Tutela legale, 
Responsabilità Civile, Infortuni (rischio morte e rischio I.P.). 
 
In base alle diverse tipologie di personale da incaricare sui progetti internazionali, per il 
2020 si rende pertanto necessario il rinnovo delle seguenti polizze: 
 

− Europ Assistance “Business Forfait Solution” n. 8940078 - CIG ZF917C8EC2, per i 
dipendenti (trasferte inferiori a 90 gg.), a fronte di un premio annuo di Euro 786,00; 
 

− Europ Assistance n. 33131Q - CIG n. Z6E269C4DD per i  consulenti italiani e 
stranieri (trasferte di durata inferiore a 90 gg.), a fronte di un premio annuo di Euro 
979,20. 

      
I premi da pagare per il 2020  in relazione alle polizze sopra indicate ammontano, pertanto, 
a complessivi Euro 1.765,20. Tali premi vengono negoziati annualmente dal broker Willis 
Italia S.p.A. con la Compagnia Europ Assistance S.p.A., sulla base delle esigenze 
preventivate dall’Ufficio Relazioni Internazionali di Formaper. 
 
In relazione alle polizze di cui sopra, la Compagnia Europ Assistance S.p.A. potrà 
richiedere a Formaper il pagamento di eventuali premi di regolazione a consuntivo. 
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Determina 
 

1. di autorizzare il rinnovo per il 2020 delle polizze assicurative citate in premessa e il 
pagamento dei relativi premi annui alla Compagnia assicuratrice, per il tramite del 
broker Willis Italia S.p.A., come da richiesta di pagamento inserita nel fascicolo della 
presente determinazione quale parte integrante; 

2. di autorizzare il conseguente impegno di spesa, per l’importo di Euro 1.765,20 oltre 
ad eventuali regolazioni di premio che potranno essere comunicate a consuntivo dal 
broker Willis Italia S.p.A. per conto della Compagnia Europ Assistance S.p.A., 
ponendo l’onere conseguente a carico del bilancio relativo all’esercizio 2020 alla 
voce “Formaper – Assicurazioni” - Centro di costo L008 Area Internazionale – 
Codice progetto: L00817003D. 

La presente determinazione è inserita nella raccolta delle determinazioni di direzione. 
 
Ufficio Acquisti aziende speciali – Affidamenti diretti 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
 

     Il Direttore 
                                                                                                          Sergio Enrico Rossi 
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