
 

 

COPIA 

Determinazione  n.227 del 24.10.2013  
 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 
 
OGGETTO: ATTO   RICOGNITORIO  POLIZZE  ASSICURATIVE  IN  SCADENZA AL 
31.12.2013.          
 
 
         L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese ottobre nella sede municipale, il Dott. 
ENNIO LOCARDO,  
       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

VISTO  il Bilancio di previsione 2013, il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
correlata Relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 50 del 25.07.2013; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 50 del 04.03.2012, 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”; 
 
DATO ATTO  che con tale determinazione veniva conferito incarico di consulente in materia 
assicurativa alla Società Nord Broker S.r.l., con sede in Darfo Boario Terme (BS), iscritta all’Albo 
Broker – Sezione B Registro unico degli intermediari RUI al n. B000014413 –; 
 
RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n. 299 del 19.12.2012 avente ad oggetto: 
“Affidamento del servizio assicurativo di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T./R.C.O.) – 
Incendio – Furto – Responsabilità Civile Auto (RCA). Aggiudicazione polizze assicurative a seguito 
procedura negoziata”; 
 
CONSIDERATO  che al 31.12.2013 scadono contrattualmente le seguenti polizze assicurative: 
 

- Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO) – Unipol 
S.p.A. – polizza n. 48561306; 

- Polizza Incendio Patrimonio Immobiliare – Axa Assicurazioni S.p.A. – polizza n. 509436; 
- Polizza Furto - Axa Assicurazioni S.p.A. – polizza n. 509437; 

 
VISTA la comunicazione in data 19.09.2013 del consulente assicurativo Nord Broker S.r.l. di Darfo 
Boario Terme, assunta al protocollo comunale dell’Ente n. 9202, relativa alla situazione delle 
polizze in scadenza del Comune di Castelcovati; 
 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

DATO ATTO  che la Compagnia Assicuratrice Axa Assicurazioni S.p.A., a seguito di richiesta da 
parte del consulente assicurativo Nord Broker S.r.l., si è resa disponibile al rinnovo per un’ulteriore 
annualità alle stesse condizioni contrattuali attualmente in corso ma con un aumento del premio pari 
al 5% per la polizza Furto e del 10% della polizza Incendio; 
 
CONSIDERATO  che, sulla scorta dell’analisi effettuata dal consulente assicurativo Nord Broker 
S.r.l., è emerso che per quanto riguarda la polizza Incendio si sono registrati tassi medi di gare 
superiori di due volte, due volte e mezza i tassi di aggiudicazione delle precedenti gare mentre sulle 
polizze Incendio si sono registrati incrementi di costo con contestuale diminuzione delle condizioni 
contrattuali di tutela; 
 
APPURATO che la prosecuzione dei contratti in essere per un’ulteriore anno garantisce un 
notevole risparmio sul Premio nonché la possibilità di usufruire delle stesse condizioni contrattuali 
attualmente in corso; 
 
VERIFICATO  che la polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera 
RCT/RCO può essere prorogata, contrattualmente, per sei mesi alle stesse condizioni economiche e 
contrattuali attualmente in essere e al costo pari ai 6/12 del costo annuale dell’attuale Premio 
Annuale Lordo; 
 
VISTA la comunicazione in data 28.10.2013 del consulente assicurativo Nord Broker S.r.l. di Darfo 
Boario Terme, assunta al protocollo comunale dell’Ente n. 10545, con la quale la Compagnia  
Assicuratrice Unipol S.p.A. si è resa disponibile a proseguire per gli ulteriori sei mesi del 2014 la 
Polizza di Responsabilità Civile R.C.T./R.C.O. alle stesse condizioni economiche e contrattuali; 
 
CONSIDERATO  che sulla scorta dell’ultima gara svolta per la Polizza di Responsabilità Civile 
verso Terzi e Prestatori d’Opera R.C.T./R.C.O. l’aggiudicazione è avvenuta con un incremento 
superiore di tre volte rispetto alla precedente gara e che pertanto risulta conveniente 
economicamente mantenere l’attuale polizza per un ulteriore annualità alle stesse condizioni 
contrattuali; 
 
RITENUTO di provvedere all’affidamento dei servizi in argomento; 
 
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  opportuno, alla luce di quanto sopra, provvedere ad assumere regolare impegno di 
spesa a carico del bilancio comunale per l’importo di € 6.218,30 all’intervento 1010503, cap. 3, id. 
11531 e per € 26.000,00 all’intervento 1010103, cap. 1, id. 11131 (relativo alla proroga contrattuale 
di sei mesi e alla prosecuzione del contratto per i restanti mesi del 2014), esercizio finanziario 2014; 
 
PRESO ATTO dei lotti creati mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici, 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; 
 
DATO ATTO , inoltre, sulla scorta della ricognizione effettuata, di provvedere a reimputare 
all’intervento 1010103, cap. 11, id. 11151 del bilancio 2013 i seguenti impegni di spesa: 

- n. 570/2012 per Euro 380,40; 
- n. 571/2012 per Euro 967,50; 

assunti con precedente determinazione n. 276 del 07.12.2012 e imputati al’intervento 1010103, cap. 
1, id. 11131; 



 

 

 
VERIFICATA  la disponibilità finanziaria sui citati interventi e la compatibilità di tali spese con le 
destinazioni previste; 
 
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 267/2000;  
 

D E T E R M I N A 
 

1) di dare atto che le polizze in scadenza nell’anno 2013 sono le seguenti: 
 

- Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO) – Unipol 
S.p.A. – polizza n. 48561306; 

- Polizza Incendio Patrimonio Immobiliare – Axa assicurazioni S.p.A. – polizza n. 509436; 
- Polizza Furto - Axa assicurazioni S.p.A. – polizza n. 509437; 

 
2) di dare atto che sulla scorta delle analisi fornite dal consulente assicurativo Nord Broker 

S.r.l., di cui in premessa, è opportuno procedere al rinnovo di un’ulteriore annualità alle 
stesse condizioni contrattuali attualmente in corso ma con un aumento del premio pari al 5% 
per la Polizza Furto e del 10% della Polizza Incendio; 

 
3) di dare atto che la Polizza assicurativa di Responsabilità Civile RCT/RCO può essere 

prorogata, contrattualmente, per sei mesi alle stesse condizioni economiche e contrattuali 
attualmente in essere e al costo pari ai 6/12 del costo annuale dell’attuale Premio Annuale 
Lordo; 
 

4) di dare altresì atto che la Compagnia  Assicuratrice Unipol S.p.A. si è resa disponibile a 
proseguire per gli ulteriori sei mesi del 2014 la Polizza di Responsabilità Civile 
R.C.T./R.C.O. alle stesse condizioni economiche e contrattuali; 
 

5) di proseguire, pertanto, per un’ulteriore annualità alle stesse condizioni contrattuali 
attualmente in corso, le Polizze Assicurative succitate: 
 

• Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO) – 
Unipol S.p.A. – CIG: Z6C0C2288F; 

• Polizza Incendio Patrimonio Immobiliare – Axa Assicurazioni S.p.A. – CIG: 
ZAC0C22829; 

• Polizza Furto - Axa Assicurazioni S.p.A. – CIG: ZA90C22855; 
 

6) di dare atto che dette coperture assicurative avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno 
31.12.2013 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 31.12.2014; 
 

7) di impegnare sul bilancio pluriennale 2013/2015, esercizio finanziario 2014, a favore della 
società Nord Broker S.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (BS), in Via Alabarde n. 1 – C.F. 
/ P.I. 02538210986 la spesa derivante dalla sottoscrizione dei predetti contratti, ex art. 183, 
comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 come segue: 
 

- Premio Polizza Incendio Patrimonio Immobiliare, per € 5.509,55, intervento 1010503, cap. 
3, id. 11531; 

- Premio Polizza Furto, per € 708,75, intervento 1010503, cap. 3, id. 11531; 



 

 

- Premio Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO), per € 
26.000,00, intervento 1010103, cap. 1, id. 11131; 
 

8) di liquidare  la somma complessiva di € 32.218,30 alla società Nord Broker S.r.l. mediante 
bonifico bancario presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Darfo Boario terme 
(IBAN IT30W0569654440000005100X91; 
 

9) di procedere per le motivazioni sopra esposte alla reimputazione degli impegni di spesa n. 
570/2012 e n. 571/2012, assunti con precedente determinazione n. 276 del 07.12.2012, 
mediante traslazione dello stesso intervento 1010103, cap. 1, id. 11131 all’intervento 
1010103, cap. 11, id. 11151 del Bilancio 2013; 

 
10) di trasmettere copia del presente atto al consulente assicurativo incaricato Nord Broker 

S.r.l. di Darfo Boario Terme (BS) per gli adempimenti di competenza; 
 
 

        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 € 
1010503 3 11531 5.509,55 
1010503 3 11531 708,75 
1010103 1 11131 26.000,00 
 
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 24/10/2013 
 
        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 


