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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  98      

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 43      DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  09.05.2013 
 

 

N. Prot.  3381     O G G E T T O: 

  
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
N.    _208__      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  10.05.2013 

Il Segretario Com.le 
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena   

 
AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA 
RESPONSABILITA’ CIVILE PER PERDITE 
PATRIMONIALI – ANNO 2013. 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  10.05.2013 

Il Responsabile Area Tecnica   
Cisco arch. Alberto 

  
  
 
 

   
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   

 

Premesso che la copertura assicurativa relativa al rischio della responsabilità civile per perdite 
patrimoniali è scaduta il 28.02.2013 e che si rende necessario procedere a nuovo affidamento per il 
corrente esercizio finanziario; 

• Che a fonte dell’esiguità del premio annuale presunto si intende procedere a procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i. previo 
espletamento di indagine di mercato tra le società operanti nel settore;  

 
Vista la nota in data 21.03.2013, in atti al ns p.g. n. 3308, inoltrata dalla società G.P.A. Spa di 
Milano – Consulenza Assicurativa Broker di Assicurazioni -  agenzia di Vicenza” con sede a 
Vicenza in Viale S. Lazzaro, 118 - broker assicurativo comunale, riportante la scheda di valutazione 
relativa alle offerte richieste e pervenute in ordine al richio in argomento; 
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Viste ed esaminate le stesse offerte così riassunte: 
•  Società LLOYD’S LONDON:  prezzo offerto  € 2.900,00; 
• Società ARCH Insurance Company  

(Europe) (DUAL Enti Pubblici): prezzo offerto  € 2.500,00; 
 
e preso atto che in considerazione dei massimali e della franchigia l’offerta economicamente più 
vantaggiosa è quella dei LLOYD’S; 
 
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n. 228, con il quale è stato differito al 30 giugno 2013 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;  
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
Visto  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
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 come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di prendere atto delle risultanze dell’indagine di mercato,  effettuata dal broker assicurativo 
comunale società G.P.A. Spa -  agenzia di Vicenza”,  per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa del rischio “RC Patrimoniale”  per l’esercizio 2013, sopra evidenziate ed in atti al 
fascicolo, così sinteticamente evidenziata: 

•  Società LLOYD’S LONDON:  prezzo offerto  € 2.900,00; 
• Società ARCH Insurance Company  

(Europe) (DUAL Enti Pubblici): prezzo offerto  € 2.500,00; 
 
di dare atto che in considerazione dei massimali e della franchigia l’offerta economicamente più 
vantaggiosa è quella dei LLOYD’S; 
 

 
di affidare la copertura assicurativa della polizza “RC Patrimoniale”  per il periodo dal 01.03.2013 
al 28.02.2014, alla società LLOYD’S LONDON, Rappresentanza per l’Italia, con sede in Milano in 
via C.so Garibaldi, 86,  alle condizioni stabilite nello schema di “contratto di assicurazione della 
responsabiltà civile verso terzi e della responsabilità amministrativa/contabile dei dirigenti e degli 
enti pubblici DUAL Enti Pubblici – data ultimo aggiornamento ottobre 2011”, come da  schema in 
atti al fascicolo  di gara,  per il premio annuale offerto di € 2.900,00; 
 
 di soprassedere alla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte dell’esiguità dell’affidamento; 
 
di stipulare il contratto assicurativo  relativo alla copertura del rischio “RC Patrimoniale”, con la 
citata società  Lloyd’s Assicurazioni in forma scritta secondo lo schema contrattuale della polizza 
assicurativa sopra citato; 
 
di impegnare, per i motivi di cui sopra, la somma di € 2.900,00 per il pagamento della quota di  
premio  assicurativo  per il periodo dal 01.03.2013 al 28.02.2014 - a favore della stessa società 
Lloyd.s Assicurazioni come segue: 

• € 2.000,00 mediante imputazione all’intervento 1.01.0103 “oneri per l’assicurazione degli 
amministratori”, impegno n. _170__ , del bilancio 2013; 

• € 900,00  mediante imputazione all’intervento 1.01.0203 “oneri per le assicurazioni Uffici”, 
impegno n. _171_ , del bilancio 2013; 
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Di procedere al pagamento dei premi su richiesta della società G.P.A. Spa di Milano – Consulenza 
Assicurativa Broker di Assicurazioni -  agenzia di Vicenza” con sede a Vicenza in Viale S. Lazzaro, 
118 - broker assicurativo comunal -  come previsto dal disciplinare di gara. 
 
Altissimo Lì    09.05.2013 

Il Responsabile Area Tenica  
f.to  Cisco arch. Alberto       

 
 
 
 
====================================================================== 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 
 
Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2013 1010103   1323 170  € 2.000,00 Lloyd’s Assicurazioni - 

agenzia per l’Italia  
Z2A09CBA4C 

2013 1010203 1323 171 € 900,00  Lloyd’s Assicurazioni - 
agenzia per l’Italia  

Z2A09CBA4C   

 
Lì,  10.05.2013 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to  Sorrentino D.ssa Maddalena    

 
 
  
   
 


