
 

 

COPIA 

Determinazione  n.307 del 05.12.2014  
 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE E PERITALE 

PER  AMMINISTRATORI E DIPENDENTI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: 

Z591221238.         

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese dicembre nella sede municipale, il Dott. 

ENNIO LOCARDO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che: 

 con propria determinazione n. 234 del 05.11.2012 si indiceva apposita gara, mediante 

procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per l’aggiudicazione di vari servizi 

assicurativi tra cui la Tutela Legale e Giudiziaria per il periodo dalle ore 24,00 del 

31.12.2012 alle ore 24,00 del 31.12.2017; 

 con propria determinazione n. 276 del 07.12.2012 si aggiudicavano alcuni servizi 

assicurativi mentre la gara per il servizio assicurativo di Tutela legale e Giudiziaria andava 

deserta; 

 con lettera di invito prot. n. 12593 del 07.12.2012 si avviava procedura negoziata invitando 

le compagnie assicurative a presentare offerte per i servizi precedentemente non aggiudicati; 

 a seguito di procedura negoziata nessuna offerta è stata presentata per la polizza assicurativa 

in oggetto; 

 

RISCONTRATO che la situazione in generale del mercato assicurativo è di forte tensione rispetto 

al ramo della Tutela Legale dovuta ad un generalizzato aumento della sinistrosità sia in termini 

numerici che dell’entità delle richieste di rimborso, portando a gare deserte, lievitazione dei premi e 

riduzione delle garanzie; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Castelcovati si avvale della collaborazione del broker “Nord 

Broker s.r.l.”, incaricato con propria determinazione n. 50 assunta in data 04.03.2013 avente ad 

oggetto: ”Affidamento incarico di brokeraggio  assicurativo per il periodo 01.04.2013 – 31.03.2016 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006”; 

 

VISTA la comunicazione di cui al prot. comunale n. 9109 del 08/10/2014 relativa alla mancata 

aggiudicazione del lotto 7 - Tutela Legale e Giudiziaria nella gara effettuata nel 2012 con la quale si 

dava incarico alla Nord Broker s.r.l. di effettuare un indagine commerciale al fine di verificare la 

possibilità tecnica di stipulare tale polizza sulla scorta del Capitolato Tecnico già utilizzato in gara; 

 

RILEVATO che il broker, con fax acclarato al prot. dell’Ente al n. 10951 del 26.11.2014, ha 

comunicato che l’unico assicuratore che ha dato riscontro all’invito a trattativa diretta per la polizza 

di Tutela Legale e Giudiziale è la Compagnia Assicuratrice AIG; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

DATO ATTO, come evidenziato dalla comunicazione del broker assicurativo, che ad oggi non è 

stato possibile affidare il servizio assicurativo in oggetto in quanto nessuna compagnia ha proposta 

una valida copertura assicurativa che fosse allineata al Capitolato Tecnico di gara e al costo il più 

possibile contenuto; 

 

RILEVATO che nella comunicazione sopraccitata il broker ha evidenziato che: 

a) la polizza proposta dalla Compagnia AIG presenta solo due varianti al Capitolato Tecnico 

utilizzato in sede di Gara nell’anno 2012 e quindi fornisce un prodotto assicurativo in linea 

con le richieste formulate; 

b) prevede una durata complessiva di tre anni dal 31/12/2014 al 31/12/2017 con proroga fino al 

30/04/2018; 

c) il premio annuale lordo è di euro 3.900,00; 

 

CONSTATATO che l’offerta ricevuta, sebbene presenti due varianti al Capitolato Tecnico 

utilizzato in sede di Gara nell’anno 2012, è in linea con le richieste del Comune in termini di grado 

di tutela e che la stessa sarebbe stata accolta nella fase negoziata avviata al termine della gara 

indetta nel 2012; 

 

RAVVISATA tuttavia l’urgenza di garantire copertura al servizio in argomento ponendo in essere i 

provvedimenti consentiti dalla normativa vigente in materia di forniture di beni e servizi in 

economia, anche in base agli esiti della gara dichiarata deserta; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l’esecuzione dei 

lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2007 e s.m.i.; 

 

RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all’art. 7 comma 2 dello stesso che consente di 

prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità o infungibilità del bene o 

servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando 

l’importo del servizio non superi l’ammontare di €. 40.000,00 IVA esclusa; 

 

RITENUTO inoltre di avvalersi del disposto di cui all’art. 125 comma 11 del D.P.R 12 aprile 2006, 

n. 163 “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento”, tenuto conto che l’entità complessiva dell’incarico risulta 

inferiore al limite previsto; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG: Z591221238, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici; 

 

RILEVATA la necessità di assumere apposito impegno di spesa a valere sul Bilancio pluriennale 

2014/2016 per la polizza assicurativa di Tutela legale e Peritale per amministratori e dipendenti;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio 

pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 



 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1010103, cap. 1, id. 11131 del Bilancio 

pluriennale 2014/2016; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto riguarda le spese 

previste nel presente atto; 

 

DETERMINA 

    

1) DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa esplicitate, alla Compagnia Assicuratrice 

AIG il servizio di copertura assicurativa Tutela legale secondo l’offerta fatta pervenire 

tramite il broker Nord Broker s.r..l. – protocollo dell’Ente n. 10951 del 26/11/2014, 

depositata agli atti; 

 

2) DI IMPEGNARE a favore della società Nord Broker S.r.l. con sede a Darfo Boario Terme 

in Via Alabarde n. 1 – C.F. / P.I. 02538210986 la spesa derivante dalla stipulazione del 

predetto contratto, per l’importo complessivo di euro 7.800,00, così come segue: 

 

Esercizio 2015:  

- intervento 1010103, cap. 1, id. 11131 – CIG Z591221238 per € 3.900,00; 

       

Esercizio 2016: 

- intervento 1010103, cap. 1, id. 11131 – CIG Z591221238 per € 3.900,00; 

            

3) di dare atto che per le annualità successive si applica il disposto dell’art. 183, comma 7 del 

D.Lgs. 267/2000;  

 

4) di liquidare la somma complessiva di € 3.900,00 alla società Nord Broker S.r.l. con sede a 

Darfo Boario Terme in Via Alabarde n. 1 – C.F. / P.I. 02538210986 mediante bonifico 

bancario presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Darfo Boario terme (IBAN: 

IT30W0569654440000005100X91); 

 

5) di trasmettere copia del presente atto al consulente assicurativo Nord Broker S.r.l. di Darfo 

Boario Terme  e di demandare al medesimo l’espletamento delle procedure successive; 

 

6) di dare atto che la spesa è indispensabile ai fini di garantire il corretto funzionamento del 

Servizio e l’espletamento di tutti i compiti attribuiti alla vigente programmazione al 

sottoscritto Responsabile di Servizio; 

 

7) di dare atto che l’esecutività del presente atto è determinata dalla procedura prevista 

dall’art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

       

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1010103 1 11131 (2015) 3.900,00 

1010103 1 11131 (2016) 3.900,00 

 

Data visto regolarità contabile/esecutività: 05/12/2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


