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IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZE
ASSICURATIVE RCT – FURTO E INCENDIO BENI
PATRIMONIALI DELL’ENTE

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che l’ente Parco dispone di una serie di beni patrimoniali per i quali si rende
necessario garantire una copertura assicurativa a tutela degli stessi (furto e incendio) oltre
che nei confronti di terzi nel corso delle attività istituzionali dell’Ente (Responsabilità Civile
Rischi Diversi);
ATTESO che la scadenza delle polizze in essere per la copertura dei beni/attività sopra
indicati è prevista per il 3 ottobre 2017;
ATTESO che la Soc. Brian Brokers Srl con sede in Milano Via Francesco Sforza 19, attuale
broker del Parco, a seguito di indagine di mercato ha individuato quale migliore offerta per la
copertura incendio/furto dei beni patrimoniali dell’ente e responsabilità civile verso terzi
quella proposta della Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni divisione UNIPOL di Bergamo,
come da comunicazione inviata in data 3 ottobre 2017, che prevede i seguenti premi annui:
Polizza Incendio n. 124493404, premio annuo lordo € 1.474,00
Polizza Furto n. 124491742, premio annuo lordo € 2.927,01
Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi n. 124493508, premio annuo lordo € 3.000,00;
RITENUTO di accogliere le valutazioni formulate dal broker assicurativo;

F.to
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OGGETTO:

sigla

CONSIDERATO che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura
di atto necessario ad evitare danni all'Ente o a terzi ecc. in quanto necessario ai fini della
copertura da esposizione dei rischi derivanti dalla responsabilità dell’Ente;
VISTI gli articoli 30, 32 36 e 37 del D.Lgs 50/2016;
RILEVATO in particolare che la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs
n. 50/2016 è legittimata dal legislatore sulla base dell’importo;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture prevede che i
soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza non siano tenuti a contribuire alla
copertura dei costi per il suo funzionamento per importi a base di gara inferiori ad € 40.000,00;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’ANAC CIG Z2D2022B50
in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni,
comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC sui
Contratti Pubblici e che:
l’oggetto della procedura

Stipula polizze assicurative rct – furto e incendio beni patrimoniali

dell’ente
data di creazione del CIG

03.10.2017/ Z2D2022B50

forma del contratto

Scrittura privata

Contributo ANAC

nessun importo è dovuto dalla stazione appaltante e dal
fornitore individuato

Importo a base di procedura

€ 7.401,01

Modalità
di
contraente

scelta

del Affidamento diretto

VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 6 del 30.03.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 40 del 29.06.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno in corso;
VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di
posizione organizzativa;
DETERMINA
1. di approvare le premesse che qui si intendono riportate quale parte integrante;
2. di procedere alla stipula delle polizze proposte dalla Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni
divisione UNIPOL di Bergamo che prevedono i seguenti premi annui:
Polizza Incendio n. 124493404, premio annuo lordo € 1.474,00
Polizza Furto n. 124491742, premio annuo lordo € 2.927,01
Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi n. 124493508, premio annuo lordo € 3.000,00
3. di impegnare la complessiva spesa di euro 7.401,01 al Capitolo 01111.10.0040 del
Bilancio Esercizio Finanziario 2017/2019 con esigibilità nell’anno 2017;
4. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza;
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

