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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 229     

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 113  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  19.12.2013 
 

 

N. Prot.   8610   O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   _514_    Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si certifica 
che copia conforme dell'originale della 
presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 
Addì  19.12.2013 

 
Il Segretario Com.le 

F.to Sorrentino D.ssa Maddalena    
 

 
AFFIDAMENTO COPERTURA POLIZZA R.C. 
TERZI  E   R.C.OPERATORI – 2014-2016. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
     
 

 
 
La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  19.12.2013 

Il Responsabile Area Tecnica   
Cisco arch. Alberto 

 
  

 
  
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   
 
Premesso che con precedente determinazione a contrarre n. 77 del 24.10.2013 è stata indetta una 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla Polizza RCT/RCO 
responsabilità civile vs terzi e vs i prestatori di lavoro a favore del Comune di Altissimo per il 
triennio 2014/2016, per un importo indicativo annuale a base d’asta stimato in  € 6.000, 00; 
• Che nel termine del 22.11.2013 non è pervenuta alcuna offerta; 
• Che conseguentemente con successiva determina n. 91 del 26.11.2013 è stata indetta una 

trattativa diretta, per l’affidamento dello stesso servizio assicurativo   previo  espletamento di 
un’indagine commerciale tra le società operanti nel settore conseguente valutazione tecnico-
economica delle offerte da operarsi a cura Broker Assicurativo Comunale individuato nella 
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società assicuratrice Assiteca spa Internazionale di Brokeraggio assicurativo, con sede in Milano 
in via G. Sigieri, 14 –  agenzia di Vicenza” con sede a Vicenza in Viale S. Lazzaro, 118; 
 

Preso atto della valutazione dell’esito della procedura negoziata per la stipula delle polizze di cui 
sopra, operata dal Broker Comunale società Assiteca spa Spa di Milano, agenzia di Vicenza, nota in 
data 13.12.2013 in atti al ns p.g.n. 8451 del 16.12.2013; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto il regolamento com.le dei contratti; 
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di prendere atto della valutazione delle offerte presentate effettuata dal Broker Comunale in ordine 
alla procedura negoziata per la stipula della polizza “RCT/RCO responsabilità civile vs terzi e vs i 
prestatori di lavoro” , il cui estratto è riportato in calce alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale, così sinteticamente evidenziata:  
 

Compagnia Premio Deroghe Offerta 
tecnica  

Offerta 
economica 

Punteggio 
totale 

ITAS ASS.NI 5.950,00 Vedi valutazione       
GENERALI 18.000,00 Vedi valutazione     
ValutazioneBroker Malgrado l’offerta di Generali sia interessante in quanto non prevede la 

regolazione  del premio, l’offerta economicamente più vantaggiosa è l’offerta 
ITAS. 

 
di affidare la copertura assicurativa della Polizza RCT/RCO responsabilità civile vs terzi e vs i 
prestatori di lavoro, per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2016, alla società  ITAS Assicurazioni 
Agenzia Generale di Vicenza, alle condizioni stabilite nel disciplinare di gara e per il premio 
annuale offerto di € 5.950,00 fatta salva la regolazione del premio se dovuta; 
 
di soprassedere alla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte dell’esiguità dell’affidamento; 
 
di stipulare il contratto assicurativo  relativo alla stessa polizza con la società  ITAS Assicurazioni 
Agenzia Generale di Vicenza in forma scritta secondo lo schema delle polizze assicurative, alle 
condizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e nell’offerta pervenuta con la relativa 
documentazione; 
 
di rinviare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa a copertura del costo di polizzza 
anno 2014 una volta aperto l’esercizio finanziario e così pure per i prossimi esercizi; 
 
Di procedere al pagamento dei premi su richiesta della società Assiteca Spa di Milano – 
Internazionale di Brokeraggio assicurativo -  agenzia di Vicenza” - broker assicurativo comunale -  
come previsto dal disciplinare di gara. 
   
Estratto della valutazione operata dal Broker Comunale: 
 
Da: francesca fanchin [mailto:francesca.fanchin@assiteca.it]  

Inviato: domenica 15 dicembre 2013 18:09 
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A: segretario@comune.altisimo.vi.it; utc@comune.altissimo.vi.it 

Cc: francesca.fanchin 

Oggetto:  
 
Vicenza, 13.12.15 

A seguito della  mancanza di offerte in sede di gara si è provveduto a indire una trattativa diretta. A  tal scopo sono state interpellate le 
seguenti Compagnie di assicurazione: 

• ITAS   

• ITALIANA  

• UNIPOL  

• GENERALI  

• LLOYD’S LONDON  

Nel termine fissato sono pervenute le seguenti offerte:  

• ITAS 

• GENERALI 

 Compagnia Premio Deroghe Punteggio note 

ITAS 5.950,00 Loro testo che rispetto a quello proposto presenta le 

seguenti limitazioni: 

-          malattie professionali: escluso la retroattività e l 

garanzia postuma ridotta a 6 mesi 

-          esclusioni integrate con  la garanzia postuma da 

installazione 

-          escluso la responsabilità derivante ai sensi degli 

art 1782, 1783 e seguenti c.c. 

-          franchigia, scoperti e limiti di risarcimento come 

da capitolato proposto 

Offerta tecnica 

offerta 
economica 

  

GENERALE 18.000,00 Loro testo 

franchigia € 750,00 

polizza senza regolazione 

Offerta tecnica 

offerta 
economica 

  

considerazioni 

Malgrado l’offerta di Generali sia interessante in quanto non prevede la regolazione del premio, l’offerta economicamente  più 
vantaggiosa è l’offerta ITAS. 

 

Altissimo, 19.12.2013 
       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to  Cisco arch. Alberto 

 
 

   


