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SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

 

DETERMINAZIONE N.  805 / SEG  DEL 20/12/2016 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 79 /SEG  DEL 20/12/2016 
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE R.C. 

INQUINAMENTO E .RC. PATRIMONIALE COLPA LIEVE - ANNO 2016   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 06.09.2016 con il quale il 

Dott. Enrico Pilotto – Segretario Comunale è stato nominato Responsabile del Servizio Segreteria e 

Affari Generali; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 VISTA la delibera n. 1 del 30.07.2016, con la quale il Commissario Prefettizio con i poteri 

del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2016/2018; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016; 

 

EVIDENZIATO che il 31.12.2016 sono a scadenza le seguenti coperture assicurative: 

- R.C. PATRIMONIALE colpa lieve   Euro 5.850,00 annui 

- R.C. INQUINAMENTO    Euro 2.200,50 annui 

 

RILEVATO CHE è necessario procedere con la stipula di nuove ed adeguate coperture; 

 

  RICHIAMATA la scrittura privata rep. 6683 in data 31.03.2016, stipulata con la Intermedia 

I.B. srl di San Donà di Piave, per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa 



finalizzata allo svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo; 

 

VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in 

oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. 

per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

DATO ATTO che sul MEPA (Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione) non 

esiste la categoria merceologica e quindi una quotazione per il servizio in oggetto; 

 

 CONSIDERATO che l’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui art. 35, consente, 

per affidamenti di importo inferiore a e 40.000,00, di provvedere mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

RITENUTO che, in considerazione delle finalità e dell’importo dell’affidamento nonché 

dell’esigenza di non dilatare la durata del procedimento in assenza di obiettive ragioni, il ricorso 

all’affidamento diretto è conforme ed adeguato ai principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs n. 

50/2016 con particolare riferimento ai principi di efficacia, proporzionalità e tempestività 

dell’azione amministrativa; 

OSSERVATO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti individuino gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e che l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende 

perseguire tramite il contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della 

vigente normativa; 

PRESO ATTO dell’art.51 del D.Lgs n.50/2016 prevede la suddivisione in lotti degli appalti; 

RICHIAMATA la nota del Broker prot. 20134 in data 08.11.2016 comunica la disponibilità 

di provvedere direttamente alla negoziazione dei contratti, contattando 3/5 assicuratori per ogni 

lotto, qui sotto meglio dettagliati, dei quali darà contezza con quadri comparativi/analisi tecnica 

delle offerte pervenute, tenendo conto che, i premi a base d’asta annui sono:  

 

Data 

Scadenza Prodotto Importo Lordo Annuo 
 CIG 

31/12/2016 R.C. patrimoniale colpa lieve € 5.850,00   
ZF71C8FC74 

31/12/2016 R.C. INQUINAMENTO € 2.200,50  
Z201C8FD55 

 e che il criterio che verrà adottato per la valutazione dei singoli lotti, sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’ente, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 RICHIAMATA la nota prot. 21167 in data 22.11.2016 con la quale si autorizzava il Broker 

assicurativo di questo Ente, Intermedia I.B. srl, con sede a San Donà di Piave (VE) in via G. 

Dall’Armi, 3/2, ad effettuare le negoziazioni dei contratti per la stipulazione delle polizze 

assicurative di cui sopra, alle migliori condizioni esistenti, per questo Ente, nel mercato 

assicurativo; 

CONSIDERATO che l’incarico al Broker, di cui sopra, non comporta per l’Ente alcun onere 

né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro in quanto lo stesso verrà remunerato 



secondo la consuetudine del mercato da parte delle compagnie di assicurazione con le quali, 

conseguentemente saranno stipulate le polizze assicurative; 

DATO ATTO che il Broker assicurativo ha esperito la procedura citata, inviando con nota 

prot. 22781 del 16.12.2016 gli esiti della stessa; 

EVIDENZIATO che gli assicuratori interpellati sono stati: Generali/Assitalia, Chubb, 

Lloyds di Londra/ Assigeco e Aig; 

RILEVATO che gli assicuratori che hanno dato riscontro sono stati Chabb e Lloyds di 

Londra/Assigeco; 

RITENUTO di rilasciare il nulla osta alla stipulazione delle nuove polizze alle migliori 

condizioni esistenti nel mercato assicurativo per questo Ente, come dettagliato negli atti a 

disposizione del Comune: 

  

Compagnia 

Assicurativa Prodotto Importo Lordo Annuo 

 CIG 

Lloyds di 

Londra/Assigeco R.C. patrimoniale colpa lieve € 5.850,00 

 
ZF71C8FC74 

CHUBB R.C. INQUINAMENTO € 2.200,50  
Z201C8FD55 

 

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che il responsabile del 

procedimento è il dott. Enrico Pilotto; 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e che ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013 

verranno pubblicati sul sito web dell'Ente i dati previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012; 

 

 

p r o p o n e 

 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

2) di aggiudicare le coperture assicurative come di seguito specificato:  

Lloyds di 

Londra/Assigeco R.C. patrimoniale colpa lieve € 5.850,00 

 
 

 

 

 

ZF71C8FC74 

CHUBB R.C. INQUINAMENTO € 2.200,50  
Z201C8FD55 

  

3) di dare atto che il versamento dei premi sarà effettuato alla Intermedia I.B. srl incaricata del 

servizio di brokeraggio assicurativo del Comune. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Enrico Pilotto) 

 



 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 20/12/2016 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Rag. Claudio Talamini) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Enrico Pilotto) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


