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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:  Polizza RCT 119199846 UnipolSai Assicurazioni Spa, Sinistro 1 8101 2020 0141458 

del 29.01.2020. Liquidazione franchigia.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE DELLE MARCHE

VISTO il d ocumento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO , per i motivi riportati nel  predetto  documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare la presente determina;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

RITENUTO che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente determina 

immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, per quanto 

di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Di liquidare, e per l’effetto pagare, la somma di €  500 ,00 a favore della  UnipolSai 

Assicurazioni Spa  a titolo di  rimborso  della franchigia contrattualmente prevista su Polizza   

RCT  119199846   in relazione a l sinistro  1-8101-2020-0141458   del  29 / 1 /20 20  regolarmente 

definito, con accreditamento mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT 87 F 05387 33710 000035154285 

Intestato ad UnipolSai Assicurazioni Spa 

Banca: BPER BANCA 

Causale: Franchigie P.IVA 01588450427 e.c. al 4/2020
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2. Di dare atto che il risarcimento  in oggetto  non rientra nelle fattispecie previste dalla L egge  

136/2010 soggette agli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari,  come precisa to 

dall’ANAC con la Circolare n. 4 del 07.07.2011 (paragrafo 4.13).

3. Di trasmettere il presente atto:

 per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli 

indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 

1213/2018, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale 

della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche 

ed al Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’ARPAM 

istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;

 nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l’esercizio 

delle funzioni di controllo;

 per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
 per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A. .

4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per ragioni d’urgenza.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Marco Passarelli

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Tecnico Scientifico
Dott. Giorgio Catenacci

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Generale
Dott. Giancarlo Marchetti

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Ufficio Affari Generali e Legali

Fascicolo 80.10.30/2020/LEGAL/255

Motivazione

In data 29 gennaio  2020  la caduta di una persiana da  una  palazzina  del  c.d. Ex Cras (sita in 

Ancona, V .le  C. Colombo ,  106), che ospita attualmente una sede dell ’ ARPAM,  ha provocato  

danni ad una automobile parcheggiata  di proprietà di una dipendente, come  risulta dalla nota   

ID 1122234 del 03/02/2020.

Dopo aver  provveduto  a segnalare  tempestivamente  il sinistro al broker AON Spa , è stata 

attivata  la Polizza  RCT  119199846  con la Compagnia  UnipolSai Assicurazioni Spa  ( rif.  sinistro   

1-8101-2020-0141458 ) , come risulta dall a corrispondenza intercorsa  e  acquisita ai protocolli 

n.12620/2020, n.12622/2020 e n.12627/2020.

Il suddetto  contratto assicurativo prevede l’indennizzo diretto agli aventi diritto da parte della 

Compagnia per l’intero importo del danno liquidabile, salvo recuperare gli importi della 

franchigia richiedendoli direttamente all’Agenzia in qualità di Contraente; in particolare, è 

previsto un rimborso di franchigia di € 500,00 per ciascun sinistro periziato definito e liquidato. 

L a  UnipolSai   ha liquidato e pagato all’autocarrozzeria avente diritto la somma di € 1. 30 0,00 al 

lordo della franchigia come sopra quantificata , come si evince dal la comunicazione della 

Compagnia acquisita al prot. n.12450 del 8.5.2020.

Di conseguenza, con nota acquisita al prot. n. 12247  del 0 6 /0 5 /20 20   la Compagnia 

Assicurativa  ha richiesto all’Agenzia il pagamento della quota in franchigia nei limiti di quanto 

dovuto per contratto, con accreditamento mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT 87 F 05387 33710 000035154285 

Intestato ad UnipolSai Assicurazioni Spa 

Banca: BPER BANCA 

Causale: Franchigie P.IVA 01588450427 e.c. al 4/2020

In riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari detti risarcimenti, 

corrisposti ai soggetti danneggiati, non  sono  soggetti agli obblighi di tracciabilità come precisa 

la Circolare n.4 del 07.07.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che testualmente 

stabilisce:
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“4.13 Risarcimenti ed indennizzi

I risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati 

dalle stazioni appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità, stante la loro natura di 

indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore. Tali 

soggetti terzi, infatti, non possono in alcun modo essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese. ................ Detti indennizzi, pertanto, potranno essere 

corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e senza necessità di 

accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all’uso del contante e le 

disposizioni relative al CUP, ove applicabili”.

La presente istruttoria viene redatta ai fini delle relative valutazioni e determinazioni.

La sottoscritta dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente    

provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi degli 

articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

La Responsabile della fase istruttoria

(Dott.ssa Anna Vinciguerra)

Documento informatico firmato digitalmente

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica 

del presente atto e propone quanto nel dispositivo.

Dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento, non 

si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della 

legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013

Il Responsabile del procedimento

(Dott. Marco Passarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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