


ORIGINALE
COPIA

COMUNE DI CEREA
PROVINCIA DI VERONA
Citta’ di Cerea

SETTORE 2° RAGIONERIA – PERSONALE – TRIBUTI
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE
N. 563 DEL 19-12-2017

OGGETTO:

Copertura assicurativa per mostra permanente reperti della ex
Fonderia Munaretti di Venezia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con deliberazione GC n. 53/2016, esecutiva, è stato approvato lo schema di
convenzione con il Sig. Guerrino Lovato, Maestro d’Arte, per l’esposizione permanente dei
reperti della ex Fonderia Munaretti di Venezia, presso ambiente appositamente allestito in
Area Exp di Cerea;
DATO ATTO che la convenzione in parola è stata effettivamente stipulata in data 9/06/2016;
RICORDATO che l’art. 12 della predetta convenzione è stabilito che la spesa per la copertura
assicurativa dei reperti esposti è a carico di questo Comune;
RICORDATO che il broker assicurativo contrattualizzato da questo Comune, ditta INSER
SPA, alla luce delle indicazioni emesse dallo scrivente funzionario ha a suo tempo proceduto a
raccogliere le proposte assicurative di Compagnie specializzate;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 513 del 1/12/2016 con la quale è stato accolto il
preventivo della proposta di polizza facente capo a “Great Lakes Reinsurance (UK) SE” per il
tramite di Synkronos Italia Srl, Milano;
RICORDATO che la predetta proposta è stata in seguito effettivamente stipulata per la durata
di un anno e al premio di € 1.250,00 lordi;
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ACCERTATO che la copertura assicurativa in oggetto verrà a scadenza il prossimo 31
dicembre;
RILEVATA la necessità di garantire la copertura assicurativa dell’esposizione in parola per
ulteriori dodici mesi e quindi per tutto il prossimo anno;
RIPRESI gli opportuni contatti con il broker assicurativo Inserspa, per addivenire al rinnovo
della polizza sin qui praticata;
VISTA la comunicazione in data 6/12/2017, con cui la citata INSER SPA informa che la
medesima Compagnia assicurativa sopra citata è disponibile al rinnovo della copertura del
rischio per il periodo 31/12/2017 – 31/12/2018, al premio di € 1.150,00 lordi;
DATO ATTO che le condizioni di polizza sono da considerarsi ancora adeguate alle esigenze
dell’esposizione in parola ed in rapporto al premio annuale proposto in € 1.150,00, con
esclusione di tacito rinnovo;
CONSIDERATO che si tratta di procedere con celerità e nel rispetto del principio di
proporzionalità dello sforzo amministrativo rispetto all’esiguità della spesa così movimentata;
RITENUTO che ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto dell’incarico di fornitura
secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), tenuto altresì conto
del rapporto contrattuale in corso con il broker assicurativo sopra citato, che già a suo tempo si
è fatto carico della consultazione dei potenziali agenti assicurativi;
DATO ATTO di aver acquisito presso il SIMOG dell’ANAC il CIG n. Z43212AA3D;
STATUITO che il codice identificativo dell’Ufficio destinatario per il sistema di fatturazione
elettronica è XAJV6E ;
RICHIAMATO l’atto di nomina di responsabile del 3° Settore – Servizi socio-Culturali e
Scolastici – con atto del Sindaco prot. n. 14303 del 31/08/2017;
VISTO l’art. 69 del vigente Statuto Comunale;
VISTI gli articoli nn. 107, 153, 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Preso atto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.04.2017, l’Amministrazione
Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
Richiamata la delibera di G.C. n. 76 del 13.06.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione - PEG - relativo all’anno 2017;
Visto che si è proceduto a impegnare la spesa dopo aver accertato che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) Di rinnovare la polizza assicurativa citata in premessa a copertura dei reperti oggetto
dell’esposizione permanente “Fonderia ex Munaretti” in Area Exp di Cerea, come a suo
tempo approvata con determinazione n. 513/2016 citata in premessa ed alla stessa
allegata;
2) Di incaricare la ditta INSER SPA, broker assicurativo di questo Comune, di procedere
alla formalizzazione definitiva della predetta proposta di polizza facente capo a “Great
Lakes Reinsurance (UK) SE” per il tramite di Synkronos Italia Srl, Milano;
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3) di dare atto che i dati utili ai fini degli adempimenti di pubblicità di cui alla legge n.
190/2013 sono i seguenti:

Oggetto :
CIG :

Polizza assicurativa
Z43212AA3D

Procedura di scelta del contraente :

Affidamento diretto (art. 36, comma 2,
lett. a del D.Lgs n. 50/2016)
Operatori economici invitati (ragione INSER SPA; CF e P. Iva: 01628540229;
sociale, C.F., precisazione se azienda
Azienda individuale
individuale
oppure
il
ruolo
in
associazione)
Importo di aggiudicazione
€ 1.150,00
Data di inizio servizio/fornitura/lavoro :
31/12/2017
Operatore economico aggiudicatario INSER SPA; CF e P. Iva: 01628540229;
(ragione sociale, C.F., P. Iva; sede
Sede operativa: Via Oberdan 1,
legale; azienda individuale o ruolo in Brescia; Sede legale: Viale A. Olivetti
associazione) :
36, Trento; Azienda individuale
4) di impegnare la spesa di € 1.150,00 Iva compresa dandone imputazione al Cap. 450
“Oneri assicurativi” del bilancio 2017;
5) di dare atto che la spesa è esigibile per l’anno 2017;
6) di dare atto che alla liquidazione e pagamento della spesa si provvederà tramite

disposizione del competente Capo Settore, ai sensi dell’art.85 del regolamento di
contabilità, entro i limiti del presente impegno di spesa;

Firmato
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Guerra Ombretta
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___________________________________________________________________
La presente determina viene pubblicata oggi
esposta per 15 giorni consecutivi.
(n. R.P.)
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all'Albo Pretorio ove rimarrà

