
 

 

 

COMUNE DI  

PROVAGLIO VAL SABBIA 
Provincia di Brescia 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 147  
 

 

Data determinazione 04/12/2018  COPIA 

 

 

 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRATTI ASSICURATIVI – POLIZZA  

INCENDIO, FURTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 

LETT. A D.LGS. N. 50/2016 – PROCEDURA SINTEL N. 103749457 

CIG. Z7B25D81F7  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 
VISTI: 

• il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 5/2018 del 12/01/2018 con il 
quale è stato attribuito l’incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione organizzativa del 
Settore Amministrativo per il comune di Provaglio Val Sabbia nell’ambito dell’Aggregazione 
“Segreteria, Affari Generali” - due per l’anno 2018; 

• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

• lo STATUTO COMUNALE; 
VISTI: 

• l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, modificato con decreto 
legislativo n. 56 del 19.04.2017 che consente per gli affidamenti inferiori a 40.000 € di procedere 
mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economico; 

• l’art. 37, comma1, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche e integrazioni, il 
quale dispone che i comuni possono procedere direttamente ed autonomamente attraverso 
strumenti telematici nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, per acquisto di 
forniture e servizi di valore inferiore ad euro 40.000 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

CONSIDERATO CHE sono in scadenza le polizze assicurative relative a: 

• Incendio 

• Furto 

RICHIAMATA la determinazione n. 91 del 30/08/2017 avente oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO  DAL 01.09.2017 FINO AL 01.09.2022 ALLA DITTA “NORD 
BROKER  SRL”  DI DARFO B.T. (BS) CIG: Z3E1FA9B8C  con la quale è stato affidato alla ditta “Nord Broker 
s.r.l.”, con sede a Darfo B.T. (BS) – Via Alabarde n. 1, C.F. e P.IVA: 03592180172, il servizio di consulenza, 
assistenza e gestione assicurativa in qualità di broker del Comune di Provaglio Val Sabbia  per il periodo 
2017/2022; 



RILEVATO che la società  “NORD BROKER  SRL”   ha svolto adeguata ricerca sul mercato, della soluzione 
migliore e più adatta alle esigenze del Comune di Provaglio Val Sabbia, individuando nella compagnia 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A con sede a Salò (BS) la società da invitare alla procedura di affidamento; 

RILEVATO CHE in riferimento ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

• fine che il contratto intende perseguire: servizi assicurativi 

• oggetto del contratto: esecuzione del servizio; 

• il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di lettere secondo gli usi 
commerciali; 

• modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tramite richiesta di offerta attraverso la piattaforma SINTEL; 

• clausole ritenute essenziali: quelle fissate nella polizza predisposta; 

ATTESTATO che per i beni e servizi oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni su 
CONSIP o su mercato elettronico: 

ATTESTATO che è possibile dunque procedere all’affidamento secondo le procedure disciplinate Dlgs 
50/2016 in quanto non si superano i limiti imposti dalla normativa;  

DATO ATTO CHE: 

• tramite la piattaforma SINTEL di ARCA LOMBARDIA è stata richiesta offerta per il servizio in oggetto 
alla società UnipolSai s.P.A. Agenzia Assitre s.n.c. di Borghetti Cinzia e Stefano con sede in Via 
Umberto  9A a  Salò (BS)  per il servizio di: POLIZZE ASSICURATIVE come di seguito specificato: 
 

POLIZZA PREMIO CONTRATTO EFFETTO POLIZZA 

Incendio 
DAL 31/12/2018  
AL 31/12/2019 

Annuale 
DAL 31/12/2018 
AL 31/12/2019 

Furto 
DAL 31/12/2018  
AL 31/12/2019 

Annuale 
DAL 31/12/2018  
AL 31/12/2019 

 

• a mezzo di SINTEL è stata data comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria al contraente; 

ESAMINATO il report di gara SINTEL – procedura ID n. 103749457,  dal quale risulta che la società ha 
presentato un’offerta di € 1.202,07 al netto delle aliquote fiscali imponibili, per un totale lordo di € 
1.470,00; 

VALUTATA dalla società “NORD BROKER  SRL” l’offerta suddetta conveniente e idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

ATTESTATA la congruità dei prezzi;  

VISTI gli articoli 107, commi 2 e 3, 151 comma 4 e 183 comma 9 del Decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento comunale di Contabilità; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario attestante la copertura 
finanziaria di cui agli artt. 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000; 

  

DETERMINA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse in narrativa evidenziate fanno parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione;  

2. DI PROVVEDERE a stipulare le seguenti coperture assicurative: 

3. DI APPROVARE il report di gara SINTEL N. 103749457  



4. DI AFFIDARE pertanto il servizio assicurativo in oggetto alla società UnipolSai s.P.A. Agenzia Assitre 
s.n.c. di Borghetti Cinzia e Stefano con sede in Via Umberto  9A a  Salö (BS) 

5. DI DARE ATTO che il pagamento dei premi sopra indicati dovrà essere effettuato nei confronti di 
Nord Broker S.r.l., via Alabarde, 1 Darfo Boario Terme (BS); 

6. DI DARE ATTO, per quanto precisato in premessa, che vengono rispettate le disposizioni previste    
dall’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D. L. 01.07.2009 convertito nella Legge 102 del 
03/08/2009;  

7. DI IMPEGNARE l’importo di € 1.470,00 a carico dei seguenti interventi:   

• IMP. SPESA n.  265/2018 per l’importo di € 577,00 da imputare al capitolo 345 per la polizza 
“INCENDIO” – anno 2019 

• IMP. SPESA n.  266/2018 per l’importo di € 893,00 da imputare al capitolo 345 per la polizza 
“FURTO” – anno 2019 

8. DI DARE ATTO CHE il CIG è n.  Z7B25D81F7 

9. DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni 
alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto 
dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; 

10. DI PRENDERE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto 
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 
32, comma 10, del d.lgs 50/2016; 

11. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL), il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 
28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 

12. DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, all’indirizzo www.comune.provagliovalsabbia.bs.it con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

13. Di DARE ALTRESI’ ATTO, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 
sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla 
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio 

 

  

 

  Il Responsabile 

      Leonella Damioli 

 

http://www.comune.provagliovalsabbia.bs.it/


 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2018 ASSICURAZIONI 

RESPONSABILITA' CIVILE - 

INCENDIO - FURTO 

345 265 577,00 

2018 ASSICURAZIONI 

RESPONSABILITA' CIVILE - 

INCENDIO - FURTO 

345 266 893,00 

 

04/12/2018   Il Responsabile  

      Avv.to Alberto Lorenzi  

 

 

    

        

       

       

 


