Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 11 DEL 17/01/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA RC RAMO INCENDI
IMMOBILI DI
PROPRIETA’ - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPAGNIA ASSICURAZIONI
GENERALI PER IL TRAMITE DI ASSIPRIME EURO BROKERING SRL - CIG
Z82214B910
Richiamata la propria Determinazione nr. 195 in data 14/12/2017 con la quale sono stati stabiliti i
criteri per l’assegnazione del contratto assicurativo Rc ramo incendi in capo agli immobili di
proprietà dell’Istituto con decorrenza dal 01/02/2018 al 31/01/2023, per un importo a base di gara di
complessivi €uro 26.6000,00 oltre imposte di legge, tramite esperimento di indagine conoscitiva
con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara, con invito a presentare
offerte esteso alle seguenti quattro Agenzie di brokeraggio:
 Assiteca s.r.l di Piacenza;
 CIS Broker s.r.l di Milano;
 Assiprime Euro Brokering di Piacenza;
 S. Lorenzo Broker di Assicurazioni - Brescia
Rilevato che hanno risposto all’indagine conoscitiva le seguenti tre Agenzie:
- Cis Broker s.r.l di Milano – prot. nr. 118 del 12/01/2018 - Compagnia Itas Mutua – Premio annuo
lordo offerto €uro 5.090,00, per l’intera validità dell’affidamento €uro 25.450,00;
- Assiprime Euro Brokering di Piacenza – prot. nr. 114 del 12/01/2018 – Compagnia Generali Italia
S.p.a – premio annuo lordo offerto €uro 3.955,00, per l’intera validità dell’affidamento €uro
19.755,00;
- Assiteca S.r.l di Piacenza – prot. nr 112 del 12/01/2017 – Compagnia Reale Mutua – premio
annuo lordo €uro 4.500,00, per l’intera validità dell’affidamento €uro 22.500,00;
Preso atto che la migliore proposta risulta quella di Assicurazioni Generali S.p.a per il tramite di
Assiprime Euro Brokering che, per la stipula della polizza assicurativa di durata quinquennale
decorrente dal prossimo 01/02/2018 “Rischi Civili – Ramo Incendi” in capo agli immobili
dell’Istituto, ha offerto un premio annuo lordo di €uro 3.955,00, corrispondenti a €uro 19.755,00
per l’intera durata contrattuale:

Dato atto altresì, riguardo la suddetta compagnia, che risulta acquisita agli atti d’ufficio la
dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente anche la dichiarazione di attivazione del conto
corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche, come previsto dalle vigenti disposizioni in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere all’affidamento del contratto di assicurazione a
Assicurazioni Generali S.p.a per il tramite di Assiprime Euro Brokering e ad effettuare il relativo
impegno di spesa;
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il ricorso all’affidamento
diretto è motivato in ragione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e al modesto importo dell’affidamento, nonché dei principi di economicità,
efficacia, congruità dell’atto rispetto allo scopo perseguito;
Atteso che è stato ottenuto dall’ANAC il CIG della procedura il cui nr. è Z82214B910;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 36 del 14/12/2017 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi e per quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e
organizzazione approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,
DETERMINA
•

•
•

di stipulare con Assiprime Euro Borkering srl – Via Gorra 55/A – 29121 Piacenza – la polizza
assicurativa Rc ramo incendi in capo agli immobili di proprietà dell’Istituto con la compagnia
Assicurazioni Generali S.p.a con decorrenza dal prossimo 1.02.2018 e sino al 31/01/2023 alle
condizioni tutte di cui all’offerta agli atti prot. nr. 114 del 12/01/2018;
di assumere al cap 41 “Assicurazioni R.C.T.” del Bilancio 2018 in corso di predisposizione
l’impegno di spesa di €uro 3.955,00;
di liquidare e pagare all’Agenzia Assiprime Euro Borkering srl – Via Gorra 55/A – 29121
Piacenza, il premio annuale pattuito.

Castelvetro P.no, lì 17/01/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto
Emilio Biazzi.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
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