COMUNE DI LONATE POZZOLO
Provincia di Varese

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 244 del 02/05/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI. AGGIUDICAZIONE A UNIPOL
SAI E ALLIANZ SPA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune di Lonate Pozzolo ha attualmente in corso diverse polizze;
Vista la determinazione n.173 del 25.03.2019 "Affidamento servizi assicurativi - Rct e incendio.
Determina a contrarre. Avvio avviso esplorativo per manifestazione di interesse e procedura
negoziata mediante sistema di intermediazione telematico Sintel";
Vista la determinazione n.174 del 25.03.2019 con cui è stato conferito incarico di brokeraggio
assicurativo alla società A&M Consulting srl di Genova;
Considerato che in data 30.04.2019 sono state aperte le buste pervenute tramite il Sistema di
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato SinTel e relative all'offerta per
l'affidamento delle coperture assicurative e sono stati estratti i report di procedura di gara (allegato
A-B);
Visto che dai report risulta la seguente aggiudicazione:
COMPAGNIA
PREMIO ANNUO
RAMO ASSICURATIVO
ASSICURATIVA
1

Incendio

Unipol

Sai

€ 4.778,16

assicurazioni
2

R.C.T.

Allianz Spa-

€ 26.719,00

Emmegi
assicurazioni
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Vista l'attribuzione dei seguenti codici identificativi di gara CIG:
RAMO ASSICURATIVO

CIG

1

Incendio

7839403003

2

R.C.T.

78394159E7

Visto il documento di regolarità contributiva relativa alla società A & M Consulting srl DURC in
data 25.02.2019 scadenza 25.06.2019;
Visti:
- il decreto n. 85 del 21/12/2018 di nomina responsabile del'area economico-finanziaria, area tributi
e area amministrativa;
- la deliberazione di C.C. n. 58 del 18/12/2018 "Approvazione bilancio di previsione finanziario
2019/2021;
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 17/01/2019 "Approvazione del Piano esecutivo di gestione, Piano
degli Obiettivi e Piano delle Performance 2019/2021;
- il D.Lgs.267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed
integrazioni;
- l'art.107,109 e 110 del D.Lgs.267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e successive
modifiche ed integrazioni;
- lo statuto dell'Ente;
- il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera C.C. n.39
del 29.09.2003;
- l'art.3 della L.241/90 (motivazioni del provvedimento) e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.151 comma 4' (copertura finanziaria) del D.Lgs.267/2000;
- l'art.183 (impegno di spesa) del D.Lgs.267/2000;
- il D.Lgs.50/2016;
- l'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie nonchè delega al
governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

DETERMINA
1. di approvare i report di gara per l'affidamento delle coperture assicurative, durata biennale
(allegato A-B);
2. di stipulare le polizze assicurative incendio con decorrenza 20.05.2019/20.05.2021 e R.C.T. con
decorrenza 4.5.2019/4.5.2021:
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RAMO ASSICURATIVO

COMPAGNIA

PREMIO ANNUO

ASSICURATIVA

1

Incendio

Unipol Sai

€ 4.778,16

2

R.C.T.

Allianz spa-Emmegi

€ 26.719,00

assicurazioni
3. di imputare la spesa nel modo seguente:
codice 01.03.1.10 cap.283/3 del bilancio 2019 € 31.497,16
codice 01.03.1.10 cap.283/3 del bilancio 2020 € 31.497,16
4. di provvedere al pagamento del premio al broker incaricato società A & M Consulting srl di
Genova;
di registrare gli impegni di spesa agli appositi capitolo di bilancio, in applicazione dell'art.191 del
D.Lgs.267/2000.

Lonate Pozzolo, 02/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Enrica Rossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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