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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.129  29/12/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI ASSICURATIVI - POLIZZA 

INFORTUNI DIPENDENTI PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2022 

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

CIG:ZD334A527F.    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 

VISTO il decreto 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; 

 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/04/2021 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01/04/2021 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione del Comune di Treviso Bresciano per il Triennio 2021/2023; 

 

VISTI: 

• l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, modificato con decreto 

legislativo n. 56 del 19.04.2017 che consente per gli affidamenti inferiori a 40.000 € di procedere 

mediante affidamento diretto; 

• l’art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche e 

integrazioni, il quale dispone che i comuni possono procedere direttamente ed autonomamente 

attraverso strumenti telematici nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, per acquisto 

di forniture e servizi di valore inferiore ad euro 40.000 e di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro; 

• il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è 

stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia 

per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

 

CONSIDERATO  che al 31/12/2021 è in scadenza la polizza assicurativa concernente gli infortuni 

dei dipendenti comunali; 

 

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 
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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;  

 

RITENUTO, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 

proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del 

miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di chiedere un 

preventivo alla Società Progeass S.r.l. con sede in Borgo Pietro Wührer  n. 137, 25123 Brescia (Bs) 

– P.IVA / C.F.: 03333560179; 

 

RILEVATO che la società “PROGEASS SRL” ha svolto adeguata ricerca sul mercato, della 

soluzione migliore e più adatta alle esigenze del Comune di Treviso Bresciano, individuando nella 

compagnia REALE MUTUA ASSICURAZIONI, la società a cui affidare il servizio in oggetto; 

 

RILEVATO che in riferimento ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267: 

• fine che il contratto intende perseguire: servizi assicurativi; 

• oggetto del contratto: esecuzione del servizio di polizza assicurativa infortuni dipendenti 

 comunali; 

• il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di lettere secondo gli usi 

commerciali; 

• clausole ritenute essenziali: quelle fissate nella polizza predisposta; 

 

ATTESTATO che per i beni e servizi oggetto del presente provvedimento non sono attive 

convenzioni su CONSIP o su mercato elettronico; 

 

ATTESTATO che è possibile procedere all’affidamento secondo le procedure disciplinate D.lgs 

50/2016 in quanto non si superano i limiti imposti dalla normativa;  

 

SI RENDE pertanto necessario, al fine di garantire la corretta copertura assicurativa all’Ente, 

provvedere alla stipulazione della polizza in scadenza, assumendo impegno di spesa per l’importo 

complessivo di € 230,00 per l’anno 2022, relativo alle polizza in scadenza al 31.12.2021,  

 

VISTI gli articoli 107, commi 2 e 3, 151 comma 4 e 183 comma 9 del Decreto legislativo n. 

267/2000; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di Contabilità; 

 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario attestante la 

copertura finanziaria di cui agli artt. 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000; 

  

 

DETERMINA 

 

1- DI DARE ATTO che le premesse in narrativa evidenziate fanno parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione;  

 

2- DI AFFIDARE pertanto il servizio assicurativo in oggetto alla società REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI e provvedere a stipulare la copertura assicurativa dal 31/12/2021 al 31/12/2022; 

 

3- DI IMPEGNARE l’importo di € 230,00 da imputare al capitolo 101203/1 per la polizza 

INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI, impegno di spesa n.  
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4- DI DARE ATTO che il pagamento del premio sopra indicato dovrà essere effettuato nei 

confronti della  Società Progeass S.r.l. con sede in Borgo Pietro Wührer  n. 137, 25123 Brescia (Bs) 

– P.IVA / C.F.: 03333560179; 

 

5- DI DARE ATTO, per quanto precisato in premessa, che vengono rispettate le disposizioni 

previste    dall’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D. L. 01.07.2009 convertito nella Legge 102 

del 03/08/2009;  

 

6- DI DARE ATTO che il CIG è: ZD334A527F; 

 

7- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

 

8- DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le 

motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come 

previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; 

 

9- DI PRENDERE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è 

soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta 

di acquisto effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto 

dall’articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016; 

 

10- DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.provagliovalsabbia.bs.it con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

  

 

 

 

    Il Responsabile del Servizio  

    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 101203/1 208 230,00 

 

29/12/2021   Il Responsabile del Servizio  

      Alma Boriva  

 

 

    

        

       

       

 


