
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 272 del 13/05/2019/R.G.

N. 155/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Determina a contrarre, affidamento incarico e liquidazione Compagnia assicurativa NOBIS per stipula
polizza RCT/O periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020.

CIG: Z90285B6B4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
 che con deliberazione di G.C. n. 39 del 26/02/2003 si è incaricato la

società LENZA BROKER ASSICURAZIONI, per l’assistenza e consulenza,
nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione di tutti i
contratti alle coperture assicurative di questo Comune il tutto a
titolo gratuito;

 che questo Ente ha stipulato per l’anno 2018/2019 la Polizza
Assicurativa con la Compagnia di Assicurazione NOBIS RCT/O con
Massimali €.600.000,00, Premio Annuo pari a €.16.500,00 e franchigie di
€.1.500,00 per danni a cose e €.3.000,00 per lesioni a persane, con
risarcimento, quindi, esclusivamente per danni di importo superiore
alle suindicate soglie di franchigia, mente per quei danni di importo
pari o inferiore all’importo della franchigia le richieste e i
pagamenti sarebbero stati gestiti direttamente ed integralmente dal
Comune di Tramonti (SA) - periodo 01/04/2018 al 31/03/2019;

 che con nota del 07/05/2019 giunta al protocollo generale di questo
Ente al n.5166 la LENZA BROKER comunicava che per garantire la
copertura assicurativa senza soluzione di continuità, necessitava
provvedere all’impegno di spesa di €.16.150,00 necessari per stipulare
nuova polizza RCT/O anche per il periodo 01/04/2019 al 31/03/2020 con
la stessa compagnia di Assicurazione NOBIS che confermava le stesse
condizioni offerte per dell’anno 2018/2019;

PRESO ATTO che l’offerta della COMPAGNIA NOBIS inerente alla stipula della
polizza RCT/O con Massimali €.600.000,00, Premio Annuo pari a



€.16.500,00 e franchigie di €.1.500,00 per danni a cose e €.3.000,00
per lesioni a persane, con risarcimento, quindi, esclusivamente per
danni di importo superiore alle suindicate soglie di franchigia, mentre
per quei danni di importo pari o inferiore all’importo della franchigia
le richieste e i pagamenti sarebbero stati gestiti direttamente ed
integralmente dal Comune di Tramonti (SA), per il periodo 01/04/2019 al
31/03/2020 risulta essere la più vantaggiosa per questo Ente, così come
attestato dalla Società “LENZA BROKER ASSICURAZIONI” con nota prot.
n.5166 del 07/05/2019;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z90285B6B4;

RITENUTO pertanto impegnare la somma pari a €.16.150,00 sul capitolo
n.1043/2, Missione 01, Programma 02, Titolo 01 del Bilancio di
esercizio corrente;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
delibera di G.C. n.67 del 30/04/2008;

VISTA la nota n.4570 del 19/04/2019 di conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’area tecnica;

VISTA il Decreto Legislativo n. 267/00;

PROPONE DI DETERMINARE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di mpegnare la somma di €.16.150,00 per la stipula della polizza con la
Compagnia di Assicurazione ARISCOM s.p.a. polizza per RCT/O
Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti - con Massimali
€.600.000,00, Premio Annuo pari a €.16.150,00 e franchigie di
€.1.500,00 per danni a cose e €.3.000,00 per lesioni a persone, con
risarcimento, quindi, esclusivamente per danni di importo superiore
alle suindicate soglie di franchigia, mentre per quei danni di importo
pari o inferiore all’importo della franchigia le richieste e i
pagamenti saranno gestiti direttamente ed integralmente dal Comune di
Tramonti (SA)- periodo 01/04/2019 al 31/03/2020;

3. Di liquidare, alla LENZA BROKER ASSICURAZIONI con bonifico Banco di
Napoli – Filiale di Salerno – --- omissis... ---, l’importo complessivo
pari a €.16.150,00 e franchigie di €.1.500,00 per danni a cose e
€.3.000,00 per lesioni a persone, con risarcimento, quindi,
esclusivamente per danni di importo superiore alle suindicate soglie di
franchigia, mentre per quei danni di importo pari o inferiore
all’importo della franchigia le richieste e i pagamenti sarebbero stati
gestiti direttamente ed integralmente dal Comune di Tramonti (SA) -
CIG: Z90285B6B4;

4. Impegnare, la somma di €.16.150,00, sul capitolo 1043/2, Missione 01,
Programma 02, Titolo 01 del Bilancio di Esercizio corrente;

5. Dare atto che il codice identificativo gara è il seguente: CIG:
Z90285B6B4;



6. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Determina a contrarre, affidamento incarico e
liquidazione Compagnia assicurativa NOBIS per stipula polizza RCT/O periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Determina a contrarre, affidamento incarico e liquidazione

Compagnia assicurativa NOBIS per stipula polizza RCT/O periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020.”.

Tramonti, lì 10/05/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to Francese Gaetano



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 13/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 13/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 13/05/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 13/05/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

Francese Gaetano


	PROPONE DI DETERMINARE

