
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 64 del 30.09.2020       Settore FINANZIARIO 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO  DIRETTO  SERVIZIO  DI  COPERTURA  ASSICURATIVA POLIZZE 
RAMI ELEMENTARI, RC PATRIMONIALE E RCA - ANNUALITA' 30/09/2020 AL 
30/09/2021         

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visto il decreto Sindacale prot. n. 179 del 14/01/2020 di conferimento dell’incarico, per il periodo dal 
01/01/2020 al 31/12/2020, di Responsabile dell’Area Finanziaria / Tributi; 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dell’11.08.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2020 – 2021 - 2022; 
• la propria determinazione n. 53 del 03.09.2020 di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla  

ditta Inser SpA con sede a Trento (Agenzia di Brescia); 
Considerato che, il 30.09.2020, sono giunti a scadenza i contratti per la copertura assicurativa dei seguenti 
rischi: 
 RAMI ELEMENTARI; 
 RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMOINALE ENTE; 
 RESPONSBILITA’ CIVILE AUTO; 

Preso atto: 
• che il broker, ditta Inser SpA, ha confermato che le polizze relative ai sopraccitati rischi, stipulate con 

determinazione n. 59 del 27.09.2017, rispondono ancora a criteri di efficacia ed economicità; 
• che la sottoscritta gli ha, quindi, dato incarico di verificare che i contratti interessati, in scadenza al 

30.09.2020, potessero essere oggetto di rinnovo alle medesime condizioni in corso; 
Preso atto altresì della disponibilità, da parte delle compagnie assicurative, al rinnovo delle polizze in essere 
mantenendo le condizioni economiche e normative attualmente in vigore;   
Dato atto che l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore inferiore a 
40.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 
Richiamato l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, e il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore 
ad € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto e 
considerato che l’importo dei premi per ogni singola polizza è contenuto entro il limite di 5.000,00 euro; 
Precisato che: 
• con l’esecuzione del contratto si intende assicurare la copertura assicurativa per i seguenti rischi: 
 ALL RISKS PROPERTY; 
 ALL RISKS PROPERTY FABBR. STORICI; 
 R.C. PATRIMONIALE ENTE; 
 INFORTUNI CUMULATIVA; 
 AUTO: INC./FURTO/KASKO/VARIE/KILOMETRICA DIPENDENTI; 
 AUTOCARRO BONETTI EV920NP: R.C./INC./FURTO/GAR. ACC./TUT. LEG./ ASSISTENZA; 
 AUTOCARRO (PIAGGIO BR861FE): R.C./GAR. ACC./TUT. LEG./ASSISTENZA;  
 AUTO FIAT PUNTO DC748NF: R.C./GAR. ACC./TUT. LEG./ASSISTENZA; 
 AUTO CITROEN BERLINGO FR737ZP: R.C./INC./FURTO/TUT. LEG./ASSISTENZA; 

• i contratti hanno ad oggetto il servizio copertura assicurativa; 
• la forma del contratto: sottoscrizione dei contratti di assicurazione; 
• durata del contratto: dal 30.09.2020 al 30.09.2021; 
• gli elementi ritenuti essenziali per il contratto sono contenuti nell’indagine di mercato svolta da  Inser 

SpA; 



 

 

• la spesa complessiva, per ogni rischio, è inferiore a € 40.000,00 e pertanto in virtù dell’artico 36, comma 
2, lettera a), del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, è possibile procedere con affidamento diretto; 

• con la presente determinazione, si avvia e contestualmente si conclude il procedimento di aggiudicazione 
dell’appalto in oggetto; 

Preso atto che: 
• il servizio affidato con il presente atto, è soggetto al D.L. 187 del 12.11.2010 in materia di tracciabilità dei 

pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 13/2010 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto si è 
provveduto a richiedere i seguenti CIG (Codice Identificativo della Gara) all’Autorità Nazione Anti 
Corruzione (ANAC): 
 ALL RISKS PROPERTY - CODICE CIG Z002E6C721; 
 ALL RISKS PROPERTY FABBR. STORICI - CODICE CIG Z372E6C935; 
 R.C. PATRIMONIALE ENTE - CODICE CIG ZE12E6C9ED; 
 INFORTUNI CUMULATIVA - CODICE CIG Z6E2E6CA4E; 
 AUTO: INC./FURTO/KASKO/VARIE/KILOMETRICA DIPENDENTI - CODICE CIG Z5A2E6CACC; 

 AUTOCARRO BONETTI EV920NP: R.C./INC./FURTO/GAR. ACC./TUT. LEG./ ASSISTENZA - CODICE 
CIG ZE62E6CB46 

 AUTOCARRO PIAGGIO BR861FE: R.C./GAR. ACC./TUT. LEG./ASSISTENZA - CODICE 
CIG Z232E6CBA9;  

 AUTO FIAT PUNTO DC748NF: R.C./GAR. ACC./TUT. LEG./ASSISTENZA - CODICE CIG ZC82E6CC03; 
 AUTO CITROEN BERLINGO FR737ZP: R.C./INC./FURTO/TUT. LEG./ASSISTENZA - CODICE 

CIG Z052E6CC66; 
• per la procedura di cui al presente provvedimento, si provvederà alla pubblicazione, delle informazioni 

relative alle procedure di affidamento, sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti” ai sensi dell’art. 37, del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32, della legge 190/2012; 

• la spesa totale, ammontante a €. 10.867,59, è imputata in conto competenza al capitolo 10180313/1 del 
bilancio in corso, che non è finanziato da entrate vincolate o destinate agli investimenti e che presenta la 
necessaria disponibilità; 

• la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria; 

Esaminati: 
• la dichiarazione del broker Inser SpA che attesta che ognuna delle offerte “… risponde a criteri di 

economicità e si connota per valutazioni assolutamente positive sotto il profilo dell’analisi prezzo-qualità”; 
• gli esiti positivi di tutti gli accertamenti d’ufficio, effettuati in capo agli aggiudicatari, i quali risultano in 

possesso dei requisiti generali per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara, in ottemperanza alle 
disposizioni dettate dal D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ritenuto quindi di affidare la copertura dei succitati 
rischi alle seguenti Compagnie: 
 ALL RISKS PROPERTY (CODICE CIG Z002E6C721): ITAS Assicurazioni AG. METI SRL - premio annuo 

lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 2.601,00;  
 ALL RISKS PROPERTY FABBR. STORICI (CODICE CIG Z372E6C935): ITAS Assicurazioni AG. METI SRL 

- premio annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 1.276,00;  
 R.C. PATRIMONIALE ENTE (CODICE CIG ZE12E6C9ED): LLOYD'S INS. BRU c/o ASSIGECO EP - premio 

annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 2.930,00;  
 INFORTUNI CUMULATIVA (CODICE CIG Z6E2E6CA4E): UNIPOLSAI AG. ASSITRE SNC - premio annuo 

lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 767,00; 
 AUTO: INC./FURTO/KASKO/VARIE/KILOMETRICA DIPENDENTI (CODICE CIG Z5A2E6CACC): 

UNIPOLSAI AG. ASSITRE SNC - premio annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 1.000,01; 

 AUTOCARRO BONETTI EV920NP: R.C./INC./FURTO/GAR. ACC./TUT. LEG./ ASSISTENZA (CODICE 
CIG ZE62E6CB46): UNIPOLSAI AG. ASSITRE SNC - premio annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 
1.206,00; 

 AUTOCARRO PIAGGIO BR861FE: R.C./GAR. ACC./TUT. LEG./ASSISTENZA  (CODICE 
CIG Z232E6CBA9): UNIPOLSAI AG. ASSITRE SNC - premio annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 
551,10;  

 AUTO FIAT PUNTO DC748NF: R.C./GAR. ACC./TUT. LEG./ASSISTENZA (CODICE CIG ZC82E6CC03): 
UNIPOLSAI AG. ASSITRE SNC - premio annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 222,39;  

 AUTO CITROEN BERLINGO FR737ZP: R.C./INC./FURTO/TUT. LEG./ASSISTENZA – (CODICE 
CIG Z052E6CC66): UNIPOLSAI AG. ASSITRE SNC - premio annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 
314,09;  



 

 

Dato atto che il pagamento dell'impegno di spesa discendente dall'approvazione della presente 
determinazione avverrà in un'unica soluzione alla Inser SpA entro il 20.10.2020, salvo imprevisti al momento 
non preventivabili;  
Dato atto, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 
convertito in Legge n.102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della presente 
determinazione è compatibile: 
• con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area; 
• con le vigenti regole di finanza pubblica;  
• con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 
Richiamate le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari; 
Ritenuto pertanto di provvedere alla sottoscrizione dei contratti e all’assunzione dell’impegno di spesa del 
Dlgs 267/2000 e smi;  
Visto l’art. 107 c. 2 lett. d) e l’art. 183 del d.Lgs. 267/2000;                    
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Verificato che la procedura in essere risponde ai requisiti di regolarità tecnica come prescritto dall’art.49 - 
del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
Vista la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione delle aree 
delle posizioni organizzative; 
Visti i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 375 del 
24/01/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte  
 
1. Di rinnovare la stipula dei contratti assicurativi di cui all’oggetto, a seguito di affidamento diretto; 
 
2. Di aggiudicare le seguenti coperture assicurative: 

 
 
 ALL RISKS PROPERTY (CODICE CIG Z002E6C721): ITAS Assicurazioni AG. METI SRL - premio annuo 

lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 2.601,00;  
 ALL RISKS PROPERTY FABBR. STORICI (CODICE CIG Z372E6C935): ITAS Assicurazioni AG. METI SRL 

- premio annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 1.276,00;  
 R.C. PATRIMONIALE ENTE (CODICE CIG ZE12E6C9ED): LLOYD'S INS. BRU c/o ASSIGECO EP - premio 

annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 2.930,00;  
 INFORTUNI CUMULATIVA (CODICE CIG Z6E2E6CA4E): UNIPOLSAI AG. ASSITRE SNC - premio annuo 

lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 767,00; 
 AUTO: INC./FURTO/KASKO/VARIE/KILOMETRICA DIPENDENTI (CODICE CIG Z5A2E6CACC): 

UNIPOLSAI AG. ASSITRE SNC - premio annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 1.000,01; 

 AUTOCARRO BONETTI EV920NP: R.C./INC./FURTO/GAR. ACC./TUT. LEG./ ASSISTENZA (CODICE 
CIG ZE62E6CB46): UNIPOLSAI AG. ASSITRE SNC - premio annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 
1.206,00; 

 AUTOCARRO PIAGGIO BR861FE: R.C./GAR. ACC./TUT. LEG./ASSISTENZA  (CODICE 
CIG Z232E6CBA9): UNIPOLSAI AG. ASSITRE SNC - premio annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 
551,10;  

 AUTO FIAT PUNTO DC748NF: R.C./GAR. ACC./TUT. LEG./ASSISTENZA (CODICE CIG ZC82E6CC03): 
UNIPOLSAI AG. ASSITRE SNC - premio annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 222,39;  

 AUTO CITROEN BERLINGO FR737ZP: R.C./INC./FURTO/TUT. LEG./ASSISTENZA – (CODICE 
CIG Z052E6CC66): UNIPOLSAI AG. ASSITRE SNC - premio annuo lordo (30.09.2020-30.09.2021) €. 
314,09;  

 
3. Di procedere alla firma dei contratti annuali per la copertura assicurativa dei rischi sopra richiamati; 
4. Di impegnare e liquidare, a favore del broker Inser SpA con sede a Trento (Agenzia di Brescia), la 

spesa complessiva per i premi dal 30.09.2020 al 30.09.2021 di € 10.867,59 imputandola al cap. 
10180313/1 che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che le eventuali franchigie richieste e la 
regolazione premi, dove prevista, verranno impegnate al medesimo capitolo, richiamando il presente 
atto; 



 

 

5. Di dare comunicazione alle compagnie tramite il broker Inser SpA dell’assunzione dell’impegno di 
spesa ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

6. Di esprimere, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 D.Lgs 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, dando atto che è stato verificato il 
preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto 
con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 
267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza, ai sensi dell’art. 
124 del Decreto Legislativo 267/2000; 

8. Di dare altresì atto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale 
è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo 
Pretorio. 

 
 
         

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Stefania Toninelli 
 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 
Si registrano gli impegni: n. 2020/98/2020/1  -  n. 2020/99/2020/1  -  n. 2020/100/2020/1 –  

n. 2020/101/2020/1 - n. 2020/102/2020/1 - n. 2020/103/2020/1 – 
n. 2020/104/2020/1 - n. 2020/105/2020/1 - n. 2020/106/2020/1 –  
n. 2020/107/2020/1 

 
Soiano d/lago, lì 30/09/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  27/10/2020 
      Il Segretario Comunale 
      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


