Determina 94-2015 affid polizza kasko veicoli ammnistratori dipendenti 2016

COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 173

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 94
Data

06.10.2015

N. Prot. 5567

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _383_ 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 08.10.2015
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA’ AUTO RISCHI DIVERSI
(KASKO) – ANNO 2016.

La presente è copia conforme all’originale.Addì 08.10.2015
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che la copertura assicurativa relativa al rischio della responsabilità civile per
responsabilità auto rischi diversi (Kasko) non è stata rinnovata da alcuni anni;
 che si intende procedere ad attivazione di idonea polizza a protezione dei rischi eventuali del
personale comunale utilizzante veicoli del parco com.le;
 Che a fronte 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 05.10.2015 , in atti al ns p.g. n. 5566, inoltrata dalla società Assiteca Spa di
Milano – Consulenza Assicurativa Broker di Assicurazioni - agenzia di Vicenza” con sede a
Vicenza in Viale S. Lazzaro, 118 - broker assicurativo comunale, nella quale viene dato atto:
 Che lo stesso broker ha svolto un’indagine commerciale
presso quattro compagnie
assicurative;
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che la migliore offerta, in ordine al richio in argomento, è risultata essere quella della Società
Itas Assicurazioni, Agenzia Generale di Vicenza come da allegata scheda di valutazione;

Vista ed esaminata la stessa offerta così riassunta:
 Itas Assicurazioni, Agenzia Generale di Vicenza: prezzo offerto € 1.200,00
31.12.2015 al 31.12.2016 – franchigia € 250,00 – prima accensione;

– periodo:

Considerato e preso atto che in considerazione dei massimali e della franchigia evidenziata la stessa
offerta risulta vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale di Altissimo;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio esercizio 2015;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 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;

DETERMINA
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 Assiteca Spa - agenzia di Vicenza”, per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa del rischio “Responsabilità civile per responsabilità auto rischi diversi (Kasko)” per
l’esercizio 2016 , sopra evidenziata ed in atti al fascicolo, così sinteticamente evidenziata:
 Società Itas Assicurazioni, Agenzia Generale di Vicenza:
prezzo offerto
€ 1.200,00;
di dare atto che in considerazione dei massimali e della franchigia l’offerta risulta conveniente ed in
linea con i prezzi di mercato;
di affidare la copertura assicurativa della polizza “Responsabilità civile per responsabilità auto
rischi diversi (Kasko)” per il periodo dal 31.12.2015 al 31.12.2016, alla società Itas Assicurazioni,
Agenzia Generale di Vicenza, alle condizioni stabilite nello schema di “Polizza di assicurazione
incendio/furto/kasko/ veicoli di amministratori e dipendenti”, come da schema in atti al fascicolo
di gara, per il premio annuale offerto di € 1.200,00;
di soprassedere alla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte dell’esiguità dell’affidamento;
di stipulare il contratto assicurativo relativo alla copertura del rischio “Responsabilità civile per
responsabilità auto rischi diversi (Kasko)”, con la citata società Itas Assicurazioni di Vicenza, in
forma scritta secondo lo schema contrattuale della polizza assicurativa sopra citato;
di impegnare, per i motivi di cui sopra, la somma di € 1.200,00 per il pagamento della quota di
premio assicurativo per il periodo dal 31.12.2015 al 31.12.2016 - a favore della stessa società Itas
Assicurazioni di Vicenza, mediante imputazione all’intervento 1.01.0103 “oneri per l’assicurazione
degli amministratori”, impegno n. 5 , del bilancio 2016;
Di imputare l’importo di € 1.200,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:
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Anno di
affidamento
2016

Anno di registrazione
Intervento
Imp.to totale
Codice P.C.F.
affidamento
1.01.0203
€ 1.200,00
U. 10.04.01.999

Anno di imputazione
Intervento
Importo annuo
Codice P.C.F.
1.01.0203
€ 1.200,00
U. 10.04.01.999

Anno
2015

Di procedere al pagamento dei premi su richiesta della società Assiteca Spa di Milano – Consulenza
Assicurativa Broker di Assicurazioni - agenzia di Vicenza” con sede a Vicenza in Viale S. Lazzaro,
118 - broker assicurativo comunale - come previsto dal disciplinare di gara.
Altissimo Lì

06.10.2015
Il Responsabile Area Tenica
f.to Cisco arch. Alberto

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio
2016

Intervento

1.01.0203

C.g.u.
1323

Imp.
5

Importo

Beneficiario

C.I.G.

€ 1.200,00

Itas Assicurazioni di Vicenza

Z6C1671290
Per € 1.200

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio Missione
2016

1

Progr.m
a
5

Titolo
1

Macro
aggregato
10

Codice P.C.F.

Impegno

Importo

U. 10.04.01.999

5

€ 1.200,00

Altissimo Lì 06.10.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia
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