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DETERMINAZIONE N°  43 DEL   29/05/2020 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI ASSICURATIV I DEL COMUNE DI 
ANFO.  

 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  

 
- PREMESSO che il Comune di Anfo ha la necessità di provvedere al rinnovo delle polizze 

assicurative in scadenza al 31/05/2020; 
- DATO ATTO che per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, il Comune di Anfo si 

avvale del servizio di brokeraggio assicurativo con la società Progeass Insurance Broker S.r.l. 
di Brescia (BS) 25123,  con sede in Via Borgo Wuhrer 137; 

- DATO ATTO  che la summenzionata società ha indetto un’indagine di mercato, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del  decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive 
modifiche ed integrazioni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’articolo 95, comma 3 dello 
stesso decreto, per l’affidamento dei sotto elencati servizi assicurativi del Comune di Anfo  per 
il periodo dal 31.05.2019 al 31.12.2022 per le polizze Libro matricola, R.c.t.o.,Furto, Incendio, 
tutela e Infortuni e dal 31/05/2020 al 31/05/2021 per la Polizza Rc Patrimoniale Colpa Lieve; 

-      CONSIDERATO che gli attuali contratti assicurativi terminano il 31.05.2020; 
- RITENUTO di dare avvio all’esecuzione dei contratti oggetto, in quanto un eventuale mancata 

copertura dei rischi esporrebbe il Comune di Anfo a gravi danni; 
- RISCONTRATA  la regolarità delle procedure seguite e ritenuto di aggiudicare i servizi oggetto 

del presente atto con le seguenti modalità: 
• polizza RCT/O  – CIG: Z8028A21C6–Unipol Assicurazioni Spa  Premio annuo euro 

3.689,99 per il periodo 31.05.2019-31.12.2022; 
• polizza Libro matricola Z8028A21C6 Unipol Assicurazioni Spa  Premio annuo euro 

1.914,00 per il periodo 31.05.2019-31.05.2022; 
• Polizza Furto  Z8028A21C6 Unipol Assicurazioni Spa  Premio annuo euro 872,50 per il 

periodo 31.12.2019-31.12.2022; 
•  Polizza RC PATRIMONIALE – Z3B2CF86EB – Ylloid’s 9. Premio annuo euro 2.891,21 per 

il periodo 31.05.2020-31.05.2021; 
• polizza incendio  CIG Z8028A21C6 Unipol Assicurazioni Spa  Premio annuo euro 

1.944,00 per il periodo 31.12.2019-31.12.2022; 
• polizza Infortuni  Z8028A21C6 Assicurazioni Generali Spa . Premio annuo euro 618,00 

per il periodo 31.12.2019-31.12.2022; 
• polizza Tutela  Z8028A21C6 Itas Mutua Spa. Premio annuo euro 1.500,00. 

 -   CONFERMATO che, in riferimento all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000: 
• fine che con il contratto si intende perseguire: tutela dei beni mobili e immobili, dei 

dipendenti e degli amministratori del Comune di Anfo; 
• forma del contratto: i contratti verranno stipulati in modalità elettronica; 



• modalità di scelta del contraente: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- EVIDENZIATO che si provvederà con successivo atto ad impegnare sui relativi capitoli di 
spesa del bilancio 2020-2022 gli importi indicati; 

- VISTI: 
• gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4 e 183, comma 9, del decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267; 
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 

43 del 08.11.2016 esecutiva ai sensi di legge; 
• il decreto n. 02/2016 del 02.06.2016, con il quale fra l’altro, il Sindaco del Comune di Anfo 

conferiva a questo organo le funzioni dirigenziali di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 
n. 267 del 18.08.2000; 

 
 

DETERMINA 
 
1. DI APPROVARE  i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

della presente determinazione.   
2. DI IMPEGNARE per servizi assicurativi del Comune di Anfo con le seguenti modalità le 

seguenti somme: 
3. polizza RCT/O  – CIG: Z8028A21C6–Unipol Assicurazioni Spa  Premio annuo euro 3.689,99 

per il periodo 31.05.2019-31.12.2022; 
4. polizza Libro matricola Z8028A21C6 Unipol Assicurazioni Spa  Premio annuo euro 

1.914,00 per il periodo 31.05.2019-31.05.2022; 
5. Polizza Furto  Z8028A21C6 Unipol Assicurazioni Spa  Premio annuo euro 872,50 per il 

periodo 31.12.2019-31.12.2022; 
6.  Polizza RC PATRIMONIALE – Z3B2CF86EB – Ylloid’s 9. Premio annuo euro 2.891,21 per il 

periodo 31.05.2020-31.05.2021; 
7. polizza incendio  CIG Z8028A21C6 Unipol Assicurazioni Spa  Premio annuo euro 1.944,00 

per il periodo 31.12.2019-31.12.2022; 
8. polizza Infortuni  Z8028A21C6 Assicurazioni Generali Spa . Premio annuo euro 618,00 per il 

periodo 31.12.2019-31.12.2022; 
9. polizza Tutela  Z8028A21C6 Itas Mutua Spa. Premio annuo euro 1.500,00. 
10. DI DARE AVVIO  all’esecuzione dei contratti in via d’urgenza a partire dal 31.05.2020 ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed 
integrazioni, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara 
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico non consentendo la copertura dei rischi 
del Comune di Anfo.  

11. DI ATTESTARE la non sussistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell’articolo 6-bis della 
legge n. 241 del 1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente. 

12. DI DARE ATTO , ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è 
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 
   Il responsabile ufficio tecnico comunale 

                      Il Segretario comunale 
                                                                                    F.TO   Dott. Andrea Cacioppo  

 



 
 
 
 

COMUNE DI ANFO  
      SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la sopra estesa determinazione; 
Eseguite le necessarie verificazioni; 
Appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267, attestando la copertura finanziaria della spesa impegnata; 
 

    
 
                                                                              Il Responsabile dei Servizio Finanziario 
             Il Segretario Comunale 
                      Fto Dott. Andrea Cacioppo  
          

 
 


