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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 61 del 28 giugno 2022 
 
Oggetto: Impegni di spesa a favore del Broker assicurativo incaricato ASSITECA 

Spa per le polizze assicurative dell’Ente. Cig n. Z6636E88DD (Polizza 
Multirischi) Cig n. ZD736E88ED (polizza infortuni) Cig. N. Z9C36E89B1 
(polizza RC Auto) e Cig. N. Z0736F49E7 (polizza RC patrimoniale). 

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto 
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 267/2000 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti 
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla 
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa 
disposizione; 

VISTO il Regolamento sulla disciplina per contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni) dell’Ente;  

VISTO il Bilancio 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio 
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 
12 maggio 2022, esecutiva;  

VISTO il PEG 2022 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 11 del 7 giugno 2022, esecutiva; 

RICHIAMATA la determinazione n. 38 del 13 marzo 2022, con la quale è stato affidato 
alla società Assiteca di Verona, via Francia n. 4, P. IVA n. IT 09743130156, l’incarico di 
consulenza assicurativa volta ad amministrare in via esclusiva i contratti assicurativi del 
Consiglio di bacino Veronese per gli anni 2022 e 2023;  

CONSIDERATO che tra gli impegni assunti dalla società Assiteca vi è anche quello di 
provvedere all’indagine sul mercato assicurativo per la ricerca di condizioni migliorative 
delle polizze del Consiglio di Bacino Veronese; 

CONSIDERATO inoltre che questo Ente ha la necessità di procedere al rinnovo delle 
coperture assicurative già stipulate e necessarie al corretto funzionamento delle 
proprie attività e, specificatamente:  

- Polizza multirischio ordinari, 

- Polizza infortuni cumulativi, 

- Polizza RC Auto 

- Polizza R.C. patrimoniale per responsabilità civile verso terzi e responsabilità 
amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione; 

VISTA la corrispondenza intercorsa tra il Consiglio di Bacino Veronese e la società 
ASSITECA SPA (email del 23 giugno 2022, agli atti), e preso atto delle quotazioni 
ottenute dal broker assicurativo: 
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a) per la polizza Multirischi, agli esiti di indagine di mercato, la compagnia 
ITALIANA ASS.NI ha confermato la ripresa del rischio alle medesime condizioni 
in corso della polizza, confermando il premio lordo annuale di € 615,00; 

b) per la polizza Infortuni, agli esiti di indagine di mercato, è stata individuata 
quale migliore offerente la compagnia Helvetia Ass.ni, che offre un premio di  
€ 250,00 a fronte del premio in corso pari ad € 355,00 della compagnia Unipol 
Ass.ni, oltre alla offerta di condizione migliorativa rispetto al limite catastrofale 
che aumenta da €  3ML A € 10ML; 

c) per la polizza RC Auto, agli esiti di indagine di mercato, la compagnia UNIPOL 
ASS.NI ha confermato la ripresa del rischio alle medesime condizioni in corso 
della polizza, offrendo un premio lordo annuale par a € 320,00 a fronte dei 
327,00€ attuali; tale offerta risulta la più economicamente vantaggiosa anche a 
fronte dell’offerta di AXA Ass.ni che, sebbene offra un premio inferiore  
(€ 310,00) non presta le garanzie già in atto quali incendio, furto, eventi e 
kasko; 

d) per la polizza RC patrimoniale, la compagnia XL CATLIN ha confermato la 
ripresa del rischio alle medesime condizioni economico – normative in corso, 
per un premio pari ad € 3.149,00; rispetto a tale polizza assicurativa si richiama 
che la compagnia XL CATLIN è stata individuata a seguito di indagine di 
mercato per l’annualità 2021 – 2022, giusta determinazione n. 65/2021; si 
richiama altresì l’attuale dichiarazione del broker assicurativo che, sulla base 
della esperienza in altri analoghi Enti, conferma che anche per il periodo 2022 – 
2023 la compagnia XL CATLIN pratica le migliori condizioni economico-
normative rispetto ad altri assicuratori; 

VALUTATO infine che, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, 
si possa procedere alla stipula della polizze di assicurazione di cui sopra, e i cui 
estremi vengono di seguito schematicamente riportati:  

 

Polizza Delegataria Ramo Effetto Scadenza  Premio CIG 

6073584 ITALIANA 
ASS.NI SPA 

MULTIRISCHI 
ORDINARI 

30/06/2022 30/06/2023 € 615,00 Z6636E88DD 

 HELVETIA 
ASS.NI 

INFORTUNI 
CUMULATIVA 

30/06/2022 30/06/2023 € 250,00 ZD736E88ED 

61149 
/030/ 
175114561 

UNIPOL SAI  RC AUTO  30/06/2022 30/06/2023 € 320,00 Z9C36E89B1 

 
XL CATLIN  RC 

PATRIMONIALE 
30/06/2022 30/06/2023 € 3.149,00 Z0736F49E7 

   TOTALE € 4.334,00 

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., 
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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DETERMINA 

1. DI PROCEDERE alla stipula della polizze di assicurazione riportate nella tabella A) 
che segue, per il tramite del broker assicurativo incaricato ASSITECA SPA, che ha 
sede in Verona, via Francia n. 4 P.IVA IT 09743130156: 

Tabella A) 

Polizza Delegataria Ramo Effetto Scadenza  Premio 

6073584 ITALIANA 
ASS.NI SPA 

MULTIRISCHI 
ORDINARI 

30/06/2022 30/06/2023 € 615,00 

 HELVETIA 
ASS.NI 

INFORTUNI 
CUMULATIVA 

30/06/2022 30/06/2023 € 250,00 

61149 
/030/ 
175114561 

UNIPOL SAI  RC AUTO  30/06/2022 30/06/2023 € 320,00 

 
XL CATLIN  RC 

PATRIMONIALE 
30/06/2022 30/06/2023 € 3.149,00 

2. DI IMPEGNARE a favore di ASSITECA SPA la suddetta somma complessiva di  
€ 4.334,00 al Bilancio esercizio finanziario 2022, come di seguito riportato: 

Assicurazione Importo Impegno Capitolo Cod. Bilancio CIG 

Italiana Ass.ni 
Multirischi 

€ 615,00 20/2022 90 01.02-
1.10.04.01.000 

Z6636E88DD 

Helvetia Ass.ni 
Infortuni 

€ 250,00 21/2022 90 01.02-
1.10.04.01.000 

ZD736E88ED 

Unipol Ass.ni 
RC Auto 

€ 320,00 22/2022 90 01.02-
1.10.04.01.000 

Z9C36E89B1 

XL Catlin 
Ass.ni RC 
patrimoniale 

3.149,00 23/2022 90 01.02-
1.10.04.01.000 

Z0736F49E7 

3. DI LIQUIDARE le predette polizze alla società Assiteca spa di Verona.  
 

Il Direttore   
Dott. Ing. Luciano Franchini 
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