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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.123  23/12/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRATTI ASSICURATIVI – POLIZZA  RCTO 

- AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. N. 50/2016 

– PROCEDURA SINTEL N. 148744600 - CIG: ZF93466303.    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 
Richiamati: i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’art. 1, comma 1°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  
 

VISTI: 

• il decreto sindacale n. 2 del 12/06/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico alla sottoscritta Alma 
Boriva della responsabilità di Servizio per l’area amministrativa e contabile; 

• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

• lo STATUTO COMUNALE; 

• il REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ; 

• il REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI E PER L’ACCESSO AGLI 
IMPIEGHI; 

• L’art. 107 e l’art 109 II° comma del tuel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze e ai 
compiti dei responsabili dei servizi; 

• Gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e 
degli impegni di spesa;  

• L’art 183 IX° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all’assunzione degli atti d’impegno da parte dei 
responsabili dei servizi; 

• L’art. 184 del TUEL 267/2000 in merito alla liquidazione delle spese; 
 
VISTO il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 
01/04/2021 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Richiamati, inoltre:  

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 in tema di armonizzazione contabile;  

- l’art. 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  

a) il fine del contratto che si intende perseguire ;  

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei Contratti;  
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- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed in particolare l’art. 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 

187 del 12 novembre 2010 convertito nella Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, che introduce 

disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;   

- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;  

  

RICHIAMATA la determinazione n. 90 del 26/10/2021 avente oggetto: SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO PERIODO QUINQUENNALE 01/11/2021 - 31/10/2026 – AFFIDAMENTO DIRETTO  – CIG: 

Z0D33534C0  - PROGEASS SRL DI BRESCIA” con la quale è stato affidato alla ditta “Progeass s.r.l.”, con 

sede in Brescia (BS) –  Borgo Pietro Wührer 137, P.IVA: 03333560179, il servizio di consulenza, assistenza 

e gestione assicurativa in qualità di broker del Comune di Treviso Bresciano  per il periodo 2021/2026; 

 

Premesso che:  

- essendo ormai prossima la scadenza del 31 dicembre della polizza assicurativa “Responsabilità 

civile generale” risulta necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova polizza onde garantire 

l’Ente per il prossimo triennio da eventuali danni;    

- che veniva incaricato il broker dell’Ente ad effettuare una consultazione preordinata a conoscere 

l’assetto del mercati di riferimento, i potenziali concorrenti ed operatori interessati, le soluzioni 

tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole generalmente accettate, al fine di 

verificarne la rispondenza alle reali esigenze delle stazione appaltante;  

- la Società Progeass S.r.l. ha proceduto ad una analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle 

problematiche ad essi collegate che il Comune di Treviso Bresciano ha sottoposto, valutando le 

coperture esistenti, le modifiche possibili elaborando, se del caso, normative specifiche  tali da 

soddisfare le esigenze dell’Ente ed ha predisposto il capitolato speciale di copertura che si allega 

alla presente;  

  

Vista: la relazione relativa all’esito della ricerca di mercato assicurativo (allegata alla presente per formarne 

parte integrale e sostanziale) svolta, tra le altre, per l’assegnazione del servizio di copertura assicurativa 

“Responsabilità civile generale” dalla quale si evince che la proposta avanzata dalla Compagnia AIG – 

Europe, con sede a Milano, via Della Chiusa n. 2 risponde a criteri di economicità ed efficacia 

assicurativa e si connota per valutazioni assolutamente positive sotto il profilo dell’analisi prezzo-qualità;  

  

Dato atto: che l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche per 

l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario debbano far ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici  istituiti ai sensi dell’art. 328 de l DPR 

207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure;  

  

Considerato: che Sintel rappresenta uno strumento utilizzabile dagli Enti Locali per esperire procedure di 

acquisto autonome per beni e servizi, pienamente legittime, in quanto è al contempo uno strumento 

telematico e appartiene ad un soggetto aggregatore, in quanto gestito dall’Azienda Regionale Aria S.p.A.;  
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Ritenuto: con la presente di avviare e contestualmente concludere mediante “affidamento diretto” il 

procedimento di aggiudicazione dell’esecuzione: polizza di assicurazione “Responsabilità Civile generale  

R.C.T.O.” periodo dal 31 Dicembre 2021 Al 31 Dicembre 2024;  

  

Dato atto che:  

- il fine che con il contratto si intende perseguire: tutela dell’Ente in caso di sinistro;    

- l’oggetto del contratto: copertura assicurativa Responsabilità civile generale;  

- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36, comma 2° lett. a) del 

Codice;  

- clausole ritenute essenziali: importo massimo euro 12.300,00 tempo di esecuzione anni 3 con 

decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 Dicembre 2021 alle ore 24:00 del 31 Dicembre 2024);  

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha rilasciato per la procedura in esame il codice CIG 

ZF93466303 

Ricordato inoltre che:  

 

- tramite piattaforma informatica ARIA/Sintel di Regione Lombardia, in data 15 dicembre 2021 (ID 

procedura 148744600) è stata richiesta un’offerta per l’esecuzione del servizio in oggetto al 

seguente operatore economico: Compagnia AIG – Europe S.A. , con sede a Milano, via Della Chiusa 

n. 2, C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961;  

- la Ditta invitata ha fatto pervenire entro il termine perentorio previsto sulla piattaforma la propria 

offerta di € 12.300,00 per il servizio in oggetto (identificativo della procedura 148744600);  

  

Valutata: l’offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto, si ritiene di aggiudicare 

l’appalto direttamente all’operatore economico;  

  

Accertata: la disponibilità dell’articolazione della parte Spesa al capitolo 101203/1; 

  

Evidenziato che: ai sensi dell’art. 9, comma 1°, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 

102/2009 il   programma dei pagamenti conseguente all’approvazione della presente  determinazione e, 

salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:  

Periodicity pagamento In via anticipata – annuale – all’inizio di ogni periodo assicurativo (31/12/2021, 

31/12/2022 e 31/12/2023)  

Tempi di pagamento Entro 90 giorni dalle date sopra specificate   

Importo totale del premio  € 12.300,00 - € 4.100,00 ANNUI 

 

tutto ciò richiamato e premesso,  

DETERMINA 

  

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2) DI APPROVARE il report di gara SINTEL N. 148744600; 
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3) Di approvare l’offerta economica n. 1639997164246, di cui alla procedura Sintel n. 

148744600; 

4) di aggiudicare in via definitiva la copertura assicurativa di cui alle premesse per il periodo 31 

Dicembre 2021 Al 31 Dicembre 2024 alla Compagnia AIG – Europe S.A. , con sede a Milano, via Della 

Chiusa n. 2, C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961;  

5) di dare mandato alla PROGEASS SRL. per la definizione della pratica inerente la stipula 

della polizza in epigrafe;  

6) di impegnare a favore di Progeass s.r.l.”, con sede in Brescia (BS) –  Borgo Pietro Wührer 

137, P.IVA: 03333560179, la somma di € 12.300,00 quale premio assicurativo per i 3 anni (DAL 31 

Dicembre 2021 Al 31 Dicembre 2024) impegno n. 205;   

7) di imputare la somma di € 4.100,00 al capitolo 101203/1 per  esercizio 2022 quale quota esigibile 

nell’anno 2022;  

8) di imputare la somma di € 4.100,00 al capitolo 101203/1  per  esercizio 2023  quale quota esigibile 

nell’anno 2023;  

9) di imputare la somma di € 4.100,00 al capitolo 101203/1 per  esercizio  2024 quale quota esigibile 

nell’anno 2024;  

10) di dare atto che, ai sensi del comma 8° dell’art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.   

 

11)  di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge n. 15/2005 

sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 

illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla 

legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio 

 

  

 

 

 

    Il Responsabile del Servizio  

 F.to Alma Boriva  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2022 101203/1 205 4.100,00 

2023 101203/1 205 4.100,00 

2024 101203/1 205 4.100,00 

 

23/12/2021   Il Responsabile del Servizio  

  F.to Alma Boriva  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Treviso Bresciano,  23/12/2021 

  L'Incaricato  

  Ivano Badini  

 


