
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 208 di data: 10.06.2019 
del servizio tecnico

Oggetto: polizza assicurativa Rc auto a libro matricola per i veicoli e i mezzi di proprietà del Comune di
Storo per il periodo dal 30/06/2019 al 30/06/2020.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di giugno 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 e affidati ai responsabili degli uffici
le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un
unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 1.7.2016 n. 94/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione al servizio tecnico;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 208 del 10.06.2019 

Oggetto: polizza assicurativa Rc auto a libro matricola per i veicoli e i mezzi di proprietà del Comune
di Storo per il periodo dal 30/06/2019 al 30/06/2020.

I l  r e s p o n s a b i l e  

d e l  s e r v i z i o  t e c n i c o

Considerato che il comune di Storo ha in dotazione alcuni veicoli e mezzi operativi necessari per l'ordinario
svolgimento delle attività degli uffici e servizi come da elenco conservato in atti per i quali si rende necessa -
rio provvedere alla copertura RC auto obbligatoria per legge.

Visto che il broker del comune di Storo Inser spa, in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini am-
ministra in via esclusiva il portafoglio assicurativo dell'Ente dietro prestazione resa in termini di assistenza e
consulenza a tutela degli interessi del Comune di Storo.

Dato atto che il servizio viene prestato dalla società senza alcun onere a carico del Comune, nell'ambito dei
rapporti instaurati tra il broker ed il Consorzio dei Comuni Trentini a cui questo Ente è associato.

Visto che con nota di data 06 maggio 2019 nostro prot. 4611 il broker comunicava che il 30 giugno 2019 è in
scadenza la polizza R.C. Auto a libro matricola in corso con l'Agenzia Itas, si è richiesto al broker di effet -
tuare un sondaggio sul mercato assicurativo al fine di poter valutare l'offerta di diverse compagnie.

Preso atto che in data 29 maggio 2019 il broker con nota nostro prot. 5581 comunicava l'esito della verifica
informale del mercato assicurativo effettuata tra diverse compagnie come elencate nella nota citata, e valuta-
to che la miglior offerta, risulta essere quella proposta dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni che propo-
neva un premio annuo lordo pari ad euro 6.671,07;

Ritenuta l'offerta congrua alle nostre esigenze si procede con il presente provvedimento ad affidare la poliz-
za assicurativa in scadenza, ad impegnare la spesa di euro 6.671,07 ed a liquidare il premio assicurativo per
il periodo 30.06.2019 – 30.06.2020;

Verificato che il broker fungerà da intermediario tra il Comune di Storo e la Compagnia di assicurazione, ge -
stirà i sinistri, fornirà assistenza completa e provvederà inoltre ad inviare la documentazione contrattuale, i
certificati, i contrassegni e le carte verdi di ciascun automezzo;

Considerato che in forza dei rapporti convenzionati con il broker e valutata la gestione così proposta risulta
conveniente per l'Ente avvalersi del servizio di brokeraggio il quale ottimizza la gestione, la qualità e l'eco-
nomicità del servizio assicurativo ed essendo queste delle prestazioni aggiuntive alla mera polizza non risul -
tano acquistabili tramite l'adesione ai bandi presenti sul mercato elettronico.

d e t e r m i n a

1. di comunicare al broker Inser Spa in qualità di intermediario, che per le ragioni sopra esposte il servizio
relativo alla polizza assicurativa Rc auto a libro matricola per i veicoli e mezzi di proprietà comunale verrà
affidato alla Compagnia UnipolSai Assicurazioni, per l'importo complessivo di euro 6.671,07 per il periodo
30.06.2019 – 30.06.2020; 

2. di dare atto che le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge
136/2010 e s.m.i. e che il codice CIG relativo alla prestazione in parola risulta essere Z9528BA5D1;



3. di riconoscere competente il funzionario responsabile del servizio tecnico, a sottoscrivere la polizza di as -
sicurazione;

4. di dare atto che che il presente affido è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione
trasparente alla sezione bandi di gara e contratti al seguente link: 

http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-ag-

giudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-  lavori-e-opere-

di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-al-

l-art/Affidamenti-diretti 

5. di imputare la spesa di euro 6.671,07 al capitolo n. 00005876 “Premi di assicurazioni autovetture ed auto -
mezzi comunali”, del bilancio di previsione in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che i contatti tra il Comune di Storo e la Compagnia di assicurazione avverranno a mezzo del
broker Inser Spa e che quindi l'impegno di cui sopra sarà liquidato e pagato direttamente al broker che funge
da intermediario.

Responsabile del procedimento: Mara Cigalotti
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Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

Il responsabile del servizio tecnico
arch. Filippo Crescini
  (firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

                                                                                                                    (firmato digitalmente)
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