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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 76 del 10/02/2021
Proposta n. 51
del 09/02/2021

OGGETTO: Polizze assicurative RCT/O e RCA/Infortuni automezzi comunali periodo
01/01/2021-31/12/2021. Liquidazione Compagnia Assicurativa Lloyd’s Insurance spa e Unipol
Sai Assicurazioni spa- CIG: Z782FE8024-

Il Responsabile del Servizio
RILEVATO che il Comune di Bono esternalizza da anni il servizio di brokeraggio assicurativo relativamente a
tutte le decisioni e conseguenti obbligazioni che l’ente deve assumere in materia assicurativa al fine di
garantire:
- una migliore identificazione dei rischi;
- una più precisa analisi delle coperture esistenti, in relazione allo stato di rischio dell’Ente;
- una esauriente formulazione dei piani assicurativi organici rispondenti alle effettive esigenze di
protezione;
- una più puntuale gestione amministrativa del pacchetto assicurativo;
- una più efficiente ed efficace gestione amministrativa dei sinistri:
DATO ATTO con propria determina n. 324 del 21/06/2018 si disponeva di approvare, ai sensi dell’art.32
comma 5 del D.Lvo n.50/20016, la proposta di aggiudicazione relativa all’appalto del Servizio di Consulenza
e Brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Bono per un periodo di due anni all’operatore
economico Broker Italy Consulting srl, con sede legale in Roma, Via Aureliana n. 53, P.Iva 11572181003 per
un’aliquota provvigionale offerta del 3,79% da applicarsi su tutte le polizze assicurative in essere e su
quelle che successivamente quest’Amministrazione deciderà di stipulare;
- che, con propria determinazione n. 608 del 02/12/2020, si disponeva di esercitare l’opzione di rinnovo
del predetto contratto di affidamento in favore della Società broker Italy Consulting srl per ulteriori 24
mesi, con termine 21/06/20202;
- che, su propria richiesta, veniva dal medesimo broker espletata indagine di mercato per la stipula il
servizio di copertura assicurativa RCA e infortuni dei mezzi in dotazione al Comune di Bono in
scadenza al 31/12/2020 e che, a seguito della predetta indagine, il broker segnalava, con nota prot. n.
12193 del 18/12/2020, le seguenti migliori quotazioni:
1) Società UnipolSai Assicurazioni s.p.a, premio lordo annuo Libro matricola: RCA €. 4.146,00 Infortuni: €. 420,00;
2) Società Lloyd’s Insurance Company spa, Polizza RCT/O, premio annuo lordo €. 11.000,00;
- che, per quanto concerne la Polizza RCT/O, risulta aumentato il massimale di polizza per una maggior
tutela dell’Ente, da € 4.000.000,00 ad € 5.000.000,00, con franchigia ad €. 1.000,00 e regolazione del
premio assente, a fronte di un impegno di spesa per codesta Amministrazione ridotto di € 900,00;
- che con propria determina n. 676 del 23/12/2020 si disponeva di assumere sul bilancio di previsione
pluriennale annualità 2021 i seguenti impegni di spesa:
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1) €. 4.566,00 in favore della Società UnipolSai Assicurazioni s.p.a. Divisione Unipol a titolo di

pagamento dei premi delle polizze assicurative in scadenza RCA e Infortuni ( RCA €. 4.146,00 Infortuni: €. 420,00) relative ai mezzi in dotazione al Comune di Bono, con validità dal 01/01/2021
al 31/12/2021;
2) €. 11.000,00 in favore della Società Lloyd’s Insurance Company spa a titolo di pagamento del
premio della polizza assicurativa in scadenza RCT/O, con validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
- di imputare la predetta somma sui seguenti capitoli del bilancio di previsione esercizio 2021:
1) €. 4.566,00 per polizze RCA e infortuni :
Mezzo

Targa

Capitolo Importo rca polizza in €.

Fiat Iveco
Piaggio Porter
Fiat Punto Comando
Vv.Uu
Fiat Punto
Settore Amministrativo
Piaggio Porter
Piaggio Porter

AH731NA
CF789BL
YA209AN

976/03
1488/04
468/07

FC857FF
FC858FF

976/03
976/03

Merlo Dumper
Fiat Panda
Piaggio Porter

SS222330
DW422DH
AY467LY

976/03
250/06
976/03

CF087BS

Importo
polizza
infortuni €.

904,83
568,75

46,66
46,66

247,27

46,66

221,33
568,75

46,66
46,66

568,75
231,55
266,01
568,75
4.146,00

46,66
46,68
46,68
46,68
420,00

120/00

TOTALI

2) €. 11.000,00 per polizza RCT/O: cap. 224/06
nonchè di procedere alla liquidazione delle somme sopra riportate, con quietanza della Società Brokeritaly
Consulting srl, a seguito di emissione e consegna di regolari polizze RCA e infortuni;
che in data 26/01/2021 la Società Brokeritaly Consulting srl trasmetteva la polizza assicurativa RCT/O
n.A7RCL00194L, correttamente sottoscritta dalla compagnia assicurativa Lloyd’s Insurance Company
spa e le polizze assicurative RCA e Infortuni relative ai mezzi in dotazione al Comune di Bono (polizza n.
118722382 -Libro matricola, polizza n. 177464005-Infortuni) correttamente sottoscritti dalla UnipolSai
Assicurazioni s.p.a. Divisione Unipol;
RITENUTO di dover procedere pertanto alla liquidazione dell’importo di €. 11.000,00 a favore della
compagnia assicurativa Lloyd’s Insurance Company spa ed €. 4.566,00 a favore della Società UnipolSai
Assicurazioni s.p.a. Divisione Unipol, con quietanza della Compagnia Brokeritaly Consulting srl. che
rimetterà detto premio in favore delle predette compagnie assicurative;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile del Settore
Amministrativo al Sindaco, Elio Mulas;
-

DETERMINA
Di liquidare a favore delle compagnie assicurative Lloyd’s Insurance Company spa la somma di
€.11.000,00 a titolo di pagamento del premio assicurativo RCT/O (Polizza n. n.A7RCL00194L), ed UnipolSai
Assicurazioni s.p.a. Divisione Unipol, la somma di €. 4.566,00
a titolo di pagamento del premio
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assicurativo RCA e Infortuni relative ai mezzi in dotazione al Comune di Bono (polizza n. 118722382 -Libro
matricola, polizza n. 177464005-Infortuni), aventi entrambe effetto dal 01/01/2021 al 31/12/2021, con
quietanza della Società Brokeritaly Consulting srl con sede legale in Roma, Via Aureliana n. 53 – P. Iva
11572181003, sul seguente conto corrente bancario: Banca Intesa San Paolo, IBAN:
IT94E0306905033100000012247;
di dare atto che la Società Brokeritaly Consulting srl rimetterà detto premio in favore delle
compagnie assicurative aggiudicatarie;
di imputare la somma di €. 15.566,00 sui seguenti capitoli di bilancio c.e.:
1) €. 4.566,00 per polizze RCA e infortuni :
Mezzo

Targa

Capitolo Importo rca polizza in €.

Fiat Iveco
Piaggio Porter
Fiat Punto Comando
Vv.Uu
Fiat Punto
Settore Amministrativo
Piaggio Porter
Piaggio Porter

AH731NA
CF789BL
YA209AN

976/03
1488/04
468/07

CF087BS

120/00

Merlo Dumper
Fiat Panda
Piaggio Porter
TOTALI

FC857FF
FC858FF
SS222330
DW422DH
AY467LY

976/03
976/03
976/03
250/06
976/03

Importo
polizza
infortuni €.

904,83
568,75

46,66
46,66

247,27

46,66

221,33
568,75

46,66
46,66

568,75
231,55
266,01
568,75
4.146,00

46,66
46,68
46,68
46,68
420,00

2) €. 11.000,00 per polizza RCT/O: cap. 224/06
Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32, della L. 190/2012, nella sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”, sezione “amministrazione aperta”, del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione
dello stesso all’albo pretorio on line;

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 15/02/2021
Bono, 15/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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