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Determinazione  n° 291 data 03.12.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della CARGLASS S.p.A. DI 
Milano per l’installazione del cristallo sull’automezzo dell’Ente targato EG084FX 
(quota non coperta dalla polizza assicurativa). 
c.i.g. X2706983A4 
 
 

Spesa determinata   € 159,00.= 

Codice 
Capitolo 

 1.09.06.03 
1550/60 

Bilancio 2012  – gestione competenza 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno  
05.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05.12.2012 al 20.12.2012, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 05.12.2012 
    
                               
 

                      Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                                F.TO    geom.  Rosangela Frigè 

 
 

Per copia conforme 
Addì 05.12.2012 
 

                                                           Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                                    geom.  Rosangela Frigè 
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IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONE 
 
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi 

• La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del  18.04.2012 avente per oggetto: “ l’approvazione del Bilancio di previsione 2012, del 
Bilancio Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014”; 

• La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l’approvazione dell’incarico di direttore del Parco 
Regionale del Serio in sostituzione temporanea del facente funzione; 

Dato atto che: 
- con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 034 del 11.07.2012 si procedeva all’approvazione della 

proposta di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo; 
- in relazione al servizio da acquisire non sono attivi protocolli CONSIP e che pertanto 

l’Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione; 
- con determinazione dirigenziale n. 171 del 17.07.2012 si procedeva all’affidamento diretto del servizio 

di brokeraggio assicurativo alla GPA S.p.A. con sede legale in Via Melchiorre Gioia, n.124 per il 
periodo dal 01.08.2012 al 30.07.2014;  

Visto il documento di regolarità contabile pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 3089/12  in data 18.07.2012; 
 
Rilevato che, essendo in scadenza, alla data del 12.10.2012, la copertura assicurativa RCA dell’automezzo 
dell’Ente targato EG084FX, il broker ha provveduto ad esperire un’indagine di mercato; 
 
Considerato che il broker ha fatto pervenire in data 18.09.2012 l’esito della suddetta indagine di mercato 
(prot. n. 3821/12 del 19.09.2012) ed in particolare: 
VALORE ASSICURATO € 13.000,00 

1) VITTORIA ASSICURAZIONI: garanzie:massimale euro 10.000.000,00, incendio/furto,atti 
vandalici/eventi naturali, cristalli, pacchetto garanzie minori, tutela legale al premio annuo lordo di € 
960,00; 

2) HELVETIA: garanzie:massimale euro 7.000.000,00, incendio/furto senza franchigia, atti vandalici/eventi 
naturali scoperto del 10% minimo Euro 250,00, cristalli fino a Euro 1.000,00, assistenza, tutela legale al 
premio annuo lordo di € 959,00; 

3) TUA: garanzie:massimale euro 7.800.000,00, incendio/furto senza franchigia, atti vandalici/eventi 
naturali scoperto del 10% minimo Euro 300,00, cristalli fino a Euro 750,00, assistenza, tutela legale al 
premio annuo lordo di € 936,00; 

4) REALE MUTUA: garanzie:massimale euro 7.800.000,00, incendio/furto senza franchigia, atti vandalici 
scoperto del 10% minimo Euro 250,00, eventi naturali scoperto del 10% minimo Euro 500,00,cristalli fino 
a Euro 750,00, assistenza, tutela legale al premio annuo lordo di € 806,00; 

5) AXA: garanzie:massimale euro 10.000.000,00, incendio/furto senza franchigia, atti vandalici/eventi 
naturali scoperto del 10% minimo Euro 250,00,cristalli limite illimitato con convenzione Carglass (una 
sostituzione all’anno), pacchetto garanzie minori, assistenza, tutela legale al premio annuo lordo di € 
786,00; 
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6) UNIPOL: garanzie:massimale euro 7.000.000,00, incendio/furto senza franchigia, atti vandalici scoperto 

del 10% minimo Euro 100,00, eventi naturali scoperto del 10% minimo Euro 250,00 (massimale di € 
4.200,00) cristalli fino a € 750,00, assistenza, tutela legale al premio annuo lordo di € 641,93; 

 
Dato atto che l’Ente, dopo una verifica dei costi/benefici delle proposte delle diverse compagnie assicuratrici 
ha scelto quella della UNIPOL che soddisfava in modo ottimale le esigenze dello stesso; 
 
Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 215 del 24.09.2012 si è proceduto ad assumere 
impegno di spesa a favore del broker assicurativo GPA SpA con sede a Milano in Via Melchiorre Gioia, n. 124 
per la copertura assicurativa dell’automezzo dell’ente targato EG084FX in scadenza al 12.10.2012, per 
l’importo di € 641,93; 
 
Rilevato che: 

- in data 27.09.2012 è pervenuta la copia del contrassegno di assicurazione della UNIPOL n. 
30/73288003 per il periodo dal 12.10.2012 al 31.12.2012 dell’importo lordo di € 139,00; 

- con determinazione n. 231 del 09.10.2012 si procedeva alla relativa liquidazione; 
 
Dato atto che: 

- alla fine del mese di ottobre 2012 l’automezzo dell’Ente targato EG084FX ha subito la rottura del 
parabrezza anteriore; 

- a seguito dell’incidente si è provveduto ad informare il broker assicurativo che ha consigliato l’utilizzo 
del servizio CARGLASS; 

  
Rilevato che a seguito della chiamata al numero verde CAR GLASS e dopo aver fornito i dati assicurativi si è 
scoperto che la copertura della polizza UNIPOL relativamente ai cristalli era garantita per un massimale di € 
520,00 anziché dei previsti € 750,00; 
 
Considerata la pericolosità dell’automezzo e la conseguente urgenza nella riparazione si è provveduto a 
fissare appuntamento con il servizio CAR GLASS S.p.A. per la data del 05.11.2012; 
 
Visto che: 

- a seguito di richiesta di spiegazioni al summenzionato broker assicurativo, lo stesso ci ha risposto con 
giustificazioni di cui al prot. n. 4547/12 del 06.11.2012; 

- in data 07.11.2012, prot. n. 4561/12, è pervenuta la fattura della CAR GLASS S.p.A. con sede legale 
ed amministrativa in Via Caldera, n.21 a Milano p.i. 02728000122 per l’installazione cristallo 
dell’importo di € 659,00 Iva al 21% inclusa di cui € 520,00 a carico della compagnia assicurativa ed € 
159,00 a carico del cliente; 

Vista la regolarità contributiva di cui al prot. n. 4991/12 del 03.12.2012 
 
Verificata la disponibilità finanziaria; 
       
Ritenuto doveroso procedere all’assunzione dell’impegno di spesa ed alla relativa liquidazione; 
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DETERMINA 

 
 

1. Di impegnare e liquidare, per i motivi di cui in premessa narrativa, la spesa, Iva al 21% inclusa, di € 
159,00 a favore della CAR GLASS S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Via Caldera, n.21 a 
Milano p.i. 02728000122; 

 
2. Di dare atto che la suddetta spesa di € 159,00 trova imputazione  al codice 1.09.06.03 (capitolo 

1550/60), gestione competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 ; 
 

3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
                                                                                                                                          Il Direttore F. F.ne 
                                         F.TO    dott. Danilo Zendra 
 
 

                                                       
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 

  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle 
determinazioni richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la 
determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Imp. n.217/12 
Addì 03.12.2012 
 
                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                      F.TO      Dr.ssa Mariangela Premoli 
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