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Determinazione N.  24/S del 18 giugno 2013 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RCO ANNO 2013. 

  CIG Z650A6C357. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso che il Segretario Comunale pro-tempore, con propria Determinazione N.  9/S del 

22 febbraio 2013, aveva provveduto al rinnovo di varie polizze assicurative dell’Ente, relativamente 

all’anno 2013; 

Premesso che il Segretario Comunale pro-tempore, con propria Determinazione N.  10/S del 

22 febbraio 2013, aveva provveduto a confermare l’affidamento dell’incarico di consulenza ed 

assistenza in campo assicurativo - a favore del Comune di Canale d’Agordo - a Morgan & Morgan 

S.r.l. International Insurance Brokers, con sede in Conegliano (TV), viale Carducci n. 4, C.F.-P.I. 

02323000261, Iscrizione RUI B000063780; 

Dato atto che con riferimento alla polizza 213820 RCT-RCO la compagnia INA Assitalia, 

ritenendo eccessivamente onerosa la posizione dell’Ente, aveva inviato disdetta con effetto 19 

giugno 2013, giusta comunicazione di Morgan & Morgan S.r.l. International Insurance Brokers 

pervenuta in data 7 maggio 2013, p.n. 2645; 

Ravvisata la necessità di addivenire alla stipula di una nuova polizza a copertura degli stessi 

rischi, garantendo in tal senso l’Ente Locale rispetto ad eventuali pretese risarcitorie, secondo i 

contenuti elaborati nel capitolato redatto da Morgan & Morgan S.r.l. International Insurance 

Brokers, così come pervenuto in data 7 maggio 2013, p.n. 2645; 

Dato atto che il broker assicurativo di questo Comune, a conclusione di una appropriata 

indagine di mercato - che ha portato a contattare 12 diverse compagnie - ha proposto di stipulare la 

nuova polizza con REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.p.A., alle condizioni indicate nella nota 

pervenuta in data 17 giugno 2013, agli atti dell’Ente con p.n. 3702; 

Visionato il “capitolato” di polizza correlato all’offerta di REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI S.p.A. e conseguentemente ritenuto di condividere le considerazioni 

dell’intermediario assicurativo succitato in base alle offerte pervenutegli, addivenendo alla 

conclusione che sia utile e opportuno stipulare la polizza alle condizioni proposte dalla medesima 

Compagnia Assicuratrice, in ragione della estensione delle coperture, del ridotto importo di 

franchigia e del premio annuo richiesto di € 10.000,00; 

Dato atto che il contratto verrebbe stipulato per l’intervallo temporale che va dal 19 giugno 

2013 fino al 31 dicembre 2013 nonché per i tre anni solari successivi, per un importo complessivo 

di € 36.200,00, quindi nei limiti stabiliti all’articolo 125 del D. Lgs. 1° aprile 2006 n. 163 per il 

ricorso alla procedura del “cottimo fiduciario”, rispondendo la trattativa espletata da Morgan & 

Morgan S.r.l. International Insurance Brokers, in nome e per conto del Comune, al rispetto delle 

condizioni necessarie per avvalersi della anzidetta procedura; 

Nelle more dell’approvazione del bilancio preventivo 2013, ritenendo ai sensi dell’articolo 

183 del D.Lgs. 267/2000 di richiedere la prenotazione di spesa anche sui fondi del Bilancio 

Pluriennale; 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, risulta esservi 

compatibilità con il programma dei pagamenti ipotizzabile per il Comune; 

Visti 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, in particolare l’articolo 107; 
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- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2003; 

  

DETERMINA 

 

1) di approvare il “capitolato” di polizza correlato all’offerta di REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI S.p.A., così come risulta agli atti dell’Ente Locale, fissando la durata del 

contratto in circa tre anni e mezzo - più precisamente dal 19 giugno 2013 al 31 dicembre 

2016 - con facoltà di recesso anticipato in concomitanza con ogni scadenza annuale 

consentita sia all’Ente che alla Compagnia Assicuratrice; 

 

2) di stipulare per il tramite di Morgan & Morgan S.r.l. International Insurance Brokers, - 

avente sede in Conegliano (TV), viale Carducci n. 4, C.F.-P.I. 02323000261, Iscrizione RUI 

B000063780 - il contratto afferente la polizza di assicurazione relativa alla Responsabilità 

Civile Generale dell’Ente,  con la Compagnia REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.p.A., 

per il periodo dal 19 giugno 2013 al 31 dicembre 2016; 

 

3) di incaricare Morgan & Morgan S.r.l. International Insurance Brokers di provvedere, in 

nome e per conto del Comune di Canale d’Agordo, alla gestione della suddetta polizza fino 

a quando la stessa non cesserà di produrre i suoi effetti; 

 

4) di impegnare l’onere del premio per l’anno 2013 riferito alla stipulanda polizza di cui al 

punto precedente e derivante dall’assunzione del presente provvedimento, pari a complessivi 

€ 6.200,00 utilizzando le disponibilità sul capitolo 201, 1.01.02.03, “Premi assicurativi 

responsabilità civile” dell’approvando bilancio di previsione 2013; 

 

5) di prenotare l’importo del premio riferito alla stipulanda polizza, in ragione di € 10.000,00 

per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, su analogo capitolo; 

 

6) di liquidare a favore di Morgan & Morgan S.r.l. International Insurance Brokers – previa 

formale comunicazione dell’esatto ammontare del rateo 2013 - l’importo complessivo 

massimo di € 6.200,00, derivante dal pagamento del premio della polizza di cui ai punti 

precedenti, entro i termini contrattualmente previsti e nel rispetto della vigente disciplina in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari – così come stabilita dal D.L. 187/2010, 

convertito nella L. 217/2010; 

 

7) di evidenziare che i futuri flussi finanziari relativi alla suddetta polizza saranno 

contrassegnati con il CIG riportato nell’oggetto del presente provvedimento, in tal senso 

precisando che il corrispondente codice è Z650A6C357; 

 

8) di dare atto che il compenso per lo svolgimento di tutte le attività affidate a Morgan & 

Morgan S.r.l. International Insurance Brokers sarà remunerato dalla Compagnia di 

Assicurazione, mediante il riconoscimento di una commissione sui relativi premi 

assicurativi; 
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9) di dare atto che copia della presente determinazione sarà trasmessa alla Responsabile del 

Servizio Finanziario, alla quale viene dato mandato per gli adempimenti conseguenti e per 

l’apposizione del visto di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

10) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale. 

 

Canale d’Agordo, lì 18 giugno 2013 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dott. comm. Pierfilippo FATTORI 

 

 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 

151, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Canale d’Agordo, lì 18 giugno 2013 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Dott.ssa Romina GAIARDO 


