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SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N.  372 / SEG  DEL 16/06/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 46 /SEG  DEL 16/06/2017 
 

 

OGGETTO: TRATTATIVA COPERTURE ASSICURATIVE - AGGIUDICAZIONE 

PERIODO 30.06.2017-30.06.2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

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

stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali al Segretario 

Comunale Dott. Enrico Pilotto; 

 

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

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 
 

VISTA la scrittura privata rep. 6683 in data 31.03.2016, stipulata con l’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;  

 

 EVIDENZIATO che il 30.06.2017 scadono le polizze assicurative per le seguenti coperture: 
 

- ALL RISK FABBRICATI STORICI VINCOLATI 

- ALL RISK FABBRICATI NON VINCOLATI 

- INFORTUNI CUMULATIVA 

- KASKO MEZZI AMMINISTRATORI/DIPENDENTI/COLLABORATORI 

- RCA LIBRO MATRICOLA  

- TUTELA LEGALE; 

 

 EVIDENZIATO che è comunque necessario procedere con l’attivazione delle coperture 

assicurative a tutela dell’Ente e di tutta la struttura; 

 



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

la categoria merceologica e quindi una quotazione per il servizio in oggetto, come risulta dalle 

verifiche effettuate; 

 

CONSIDERATO che: 

- dal mese di dicembre 2014 all’interno del sistema dinamico di acquisizione (SDA) della Consip, 

pratica prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 196/2006 è possibile disporre di piattaforme per la 

predisposizione di bandi aventi ad oggetto alcuni lotti assicurativi tra quelli in scadenza; 

- il ricorso a questa procedura risulta facoltativo in base all’art. 60 citato, sia in base alla tabella 

obbligo-facoltà (Strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti); 

- le piattaforme per la predisposizione di bandi messe a disposizione del sistema dinamico di 

acquisto concernono comunque solo alcuni lotti delle assicurazioni di cui è necessario il rinnovo in 

parola;  

 

RITENUTO che procedere secondo diverse modalità per l’acquisizione dei diversi lotti 

assicurativi, con conseguente sottoscrizione di contratti diversi sotto il profilo della struttura e delle 

condizioni generali, comporterebbe una gestione disomogenea con pesanti ricadute sull’efficienza 

ed economicità del servizio; 

 

 RICHIAMATA la nota prot. 4512 del 14.03.2017 con la quale si autorizza il broker a 

procedere a trattativa diretta contattando 3/5 assicuratori, con aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa per ogni singolo lotto e per il periodo di un anno; 

 

 RILEVATO che il Broker ha effettuato una ricerca di mercato, in conformità alle 

disposizioni del nuovo codice degli appalti, Dlgs. n. 50 del 18.04.2016, sub art. 6 e Deliberazione 

dell’ANAC n. 618 del 08.06.2016, interpellando le seguenti compagnie assicurative: ITAS, AIG, 

AXA, HELVETIA, ROLAND;  

 

ACQUISITA la competente consulenza da parte di Intermedia I.B. srl di San Donà di Piave 

che, con nota acquisita al prot. n. 11221 in data 14.06.2017, ha comunicato gli esiti conseguiti in ordine 

alla ricerca di mercato in questione, di cui si allega alla presente la tabella riepilogativa offerte; 

 

EVIDENZIATO che, viste le risultanze delle offerte proposte dalle compagnie interpellate, è 

opportuno affidare le coperture assicurative come di seguito specificato: 
 

- polizza ALL RISK FABBRICATI NON VINCOLATI: AXA importo € 31.638,00 

- polizza ALL RISK FABBRICATI STORICI VINCOLATI: AXA importo € 32.000,00 

- polizza INFORTUNI CUMULATIVA: ITAS € 1.490,00 

- polizza RCA LIBRO MATRICOLA: ITAS € 21.780,00 

- polizza KASKO MEZZI AMMINISTRATORI/DIPENDENTI/COLL.: ITAS € 953,00 

- polizza TUTELA LEGALE: ROLAND € 9.084,07; 

    

CONSIDERATO che i codici CIG assegnati sono i seguenti: 
 

- ALL RISK FABBRICATI STORICI VINCOLATI: ZBC1E8856B 

- ALL RISK FABBRICATI NON VINCOLATI: Z7C1E884D6 

- INFORTUNI CUMULATIVA: ZA21E8873C 

- KASKO MEZZI AMMINISTRATORI/DIPENDENTI/COLLABORATORI: Z881E8861C 

- RCA LIBRO MATRICOLA: ZBC1E88666 

- TUTELA LEGALE: Z7C1E886CC 

 



 DATO ATTO altresì che il responsabile unico del procedimento relativo al presente affido, 

nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. è il Dott. Enrico Pilotto; 

 

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti nonché il Regolamento lavori, 

Forniture e servizi in economia; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità;   

  

 VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

p r o p o n e 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di non ricorrere per i motivi in premessa esposti al sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

offerto dalla Consip S.p.A. per l’espletamento della gara per la stipula dei contratti assicurativi 

in questione; 

 

3) di dare atto che sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste la 

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

  

4) di approvare gli esiti conseguiti in ordine alla ricerca di mercato di cui all’allegato prospetto 

inviato con nota prot. 11221 del 14.06.2017 dal broker Intermedia I.B. srl di San Donà di Piave 

(VE) come di seguito specificato: 
 

- polizza ALL RISK FABBRICATI NON VINCOLATI: AXA importo € 31.638,00 

- polizza ALL RISK FABBRICATI STORICI VINCOLATI: AXA importo € 32.000,00 

- polizza INFORTUNI CUMULATIVA: ITAS € 1.490,00 

- polizza RCA LIBRO MATRICOLA: ITAS € 21.780,00 

- polizza KASKO MEZZI AMMINISTRATORI/DIPENDENTI/COLL.: ITAS € 953,00 

- polizza TUTELA LEGALE: ROLAND € 9.084,07; 

 

5) di dare atto che il versamento dei premi sarà effettuato al Broker Intermedia I.B. srl di San Donà 

di Piave (VE) come previsto dai Capitolati.  

 

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 16/06/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



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 ____________ 

 


