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Determinazione n°

data

138

04.06.2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto

Liquidazione a favore del broker assicurativo alla GPA S.p.A con sede legale a
Milano in Via Melchiorre Gioia, n. 124 per la copertura assicurativa relativa alla
polizza di assicurazione infortuni cumulativa .
c.i.g. XAE097BE02
Spesa determinata
Codice
Capitolo

€ 887,50.=
1.01.02.03
1300
Bilancio 2013 – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
07.06.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 07.06.2013 al 22.06.2013, senza effetti
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 07.06.2013

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

Per copia conforme,
Addì 07.06.2013
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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IL DIRETTORE
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 del Consiglio di Gestione n. 057 del 19.12.2012 avente per oggetto l’approvazione della proroga dell’incarico di direttore del
Parco Regionale del Serio;

Premesso che:
- l’Amministrazione del Parco aveva la necessità di analizzare la situazione assicurativa dell’Ente,
mediante acquisizione delle informazioni tecniche relative ai rischi e all’’individuazione dei medesimi,
alle statistiche e alla prevenzione dei danni derivanti dai rischi concernenti l’attività tipica dell’Ente
stesso;
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione risulta alquanto
macchinosa sia perché si è in presenza di un mercato complesso e sia perché l’area delle
responsabilità degli enti si è molto ampliata negli anni e la materia, pur nella sua specificità, presenta
aspetti tecnici di difficile interpretazione.
Considerato che nel mese di gennaio 2012 è pervenuta all’Ente la lettera di presentazione dell’accordo che
FederParchi, nell’interesse dei propri associati, ha concluso con la GPA Spa con sede a Milano in Via
Melchiorre Gioia, n.124 finalizzato all’erogazione di un “servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo” e
specificatamente studiato sulle esigenze degli associati;
Rilevato che la Convenzione oggetto dell’accordo è aperta all’adesione degli Associati FederParchi che
potranno così usufruire gratuitamente dei servizi messi a disposizione dalla GPA Spa ed in particolar modo:
- dell’implementazione di strumenti di gestione dei rischi maggiormente rispondenti alle esigenze degli
associati;
- delle coperture assicurative complete a costi competitivi;
- dell’assistenza nella gestione dei sinistri;
- della consulenza nelle varie problematiche assicurative:
Visto che si rendeva necessario scegliere le modalità di gestione delle polizze assicurative stipulate dall’Ente,
ovvero più specificatamente optare per la scelta di avvalersi dell’attività di un broker esterno;
Dato atto che il servizio di brokeraggio non comporta oneri a carico dell’Ente in quanto le prestazioni del
Broker vengono remunerate ai sensi di legge e secondo la consolidata consuetudine di mercato per il tramite
delle compagnie assicuratrici individuate;
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;
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-

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;

Rilevato che occorre procedere alla copertura delle seguenti garanzie:
- copertura infortuni dei componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente il Direttore e il Segretario
pper le attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su
qualsiasi mezzo, nonché il rischio in itinere in caso di morte massimale € 100.000,00 ed invalidità
permanente massimale € 150.000,00;
- copertura infortuni conducenti e trasportati veicoli di proprietà dell’Ente (n. 06 veicoli), di proprietà di
terzi ed in uso esclusivo all’Ente o in locazione o comodato all’Ente; l’assicurazione vale anche per gli
infortuni subiti in caso di fermata di veicolo durante le operazioni necessarie per la ripresa della
marcia: in caso di morte per il massimale di € 200.000,00, in caso di invalidità permanente per il
massimale di € 200.000,00 e di rimborso spese mediche per il massimale di € 5.200,00;
- infortuni conducenti e trasportati veicoli privati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio
fuori dall’ufficio durante la guida o l’utilizzo di veicoli non intestati al P.R.A. al contraente o non di
proprietà di terzi ma in uso esclusivo al Contraente stesso o dal medesimo utilizzati in locazione o
comodato, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione di dette prestazioni per un
numero di km percorsi pari a 1.000: in caso di morte per il massimale di € 200.000,00, in caso di
invalidità permanente per il massimale di € 200.000,00 e di rimborso spese mediche per il massimale
di € 5.200,00;
- infortuni dei volontari o collaboratori in genere, escluse le G.E.V. e di coloro che godono della
copertura I.N.A.I.L.(attivazione a richiesta): in caso di morte massimale € 100.000,00 ed invalidità
permanente massimale € 150.000,00;
- infortuni dei partecipanti a manifestazioni ed attività sportive, culturali e simili promosse dall’Ente (es.
campi natura ed attività di educazione ambientale estiva) limitatamente alla permanenza e
partecipazione all’attività stessa inclusi eventuali trasferimenti con qualsiasi mezzo facenti parte della
medesima; rimane escluso il rischio in itinere ovvero il tragitto tra il domicilio o la residenza
dell’assicurato ed il luogo dove si svolge l’attività: in caso di morte per il massimale di € 50.000,00, in
caso di invalidità permanente per il massimale di € 50.000,00 e di rimborso spese mediche per il
massimale di € 1.500,00;
Tenuto conto che a seguito di nostra richiesta il broker ha provveduto ad esperire un’indagine di mercato;
Visto il capitolato della polizza di assicurazione “INFORTUNI CUMULATIVA”;
Considerato che il broker ha fatto pervenire in data 16.05.2013 l’esito della suddetta indagine di mercato
(prot. n. 1803/13 del 17.05.2013) allegata alla presente ed in particolare:
1) VITTORIA ASSICURAZIONI: con le seguenti varianti al capitolato: applicazione di franchigie quali 3
punti per capitali assicurati sino a € 104.000,00 e 5 punti per capitali da € 104.000,00 a € 200.000,00
al costo di € 280,00 relativamente agli infortuni Presidente e membri CDG, al costo di € 300,00
relativamente agli infortuni Segretario/Direttore, al costo di € 1.080,00 relativamente agli infortuni
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conducenti n. 06 automezzi di proprietà dell’Ente, al costo di € 200,00 relativamente agli infortuni
conducenti e trasportati su veicoli privati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori
dall’ufficio, al costo di € 250,00 relativamente agli infortuni dei partecipanti a manifestazioni ed attività
sportive, culturali e simili promosse dall’Ente per un premio annuo complessivo lordo di € 2.110,00;
2) REALE MUTUA con l’accettazione integrale del capitolato al costo di € 108,00 relativamente agli
infortuni Presidente, membri CDG e Segretario/Direttore, al costo di € 288,00 relativamente agli
infortuni conducenti per n. 06 automezzi di proprietà dell’Ente, al costo di € 120,00 relativamente agli
infortuni conducenti e trasportati su veicoli privati in occasione di missioni o per adempimenti di
servizio fuori dall’ufficio, al costo di € 950,00 relativamente agli infortuni dei partecipanti a
manifestazioni ed attività sportive, culturali e simili promosse dall’Ente per un premio annuo
complessivo lordo di € 1.466,00;

Dato atto che:
- l’Ente, dopo una verifica dei costi/benefici delle proposte delle due compagnie assicuratrici ha scelto
quella della REALE MUTUA che soddisfa in modo ottimale le esigenze dello stesso;
- con determinazione n. 112 del 21.05.2013 si procedeva ad assumere l’impegno di spesa a favore del
broker assicurativo GPA SPA con sede a Milano in Via Melchiorre Gioia, n.124 per la copertura
assicurativa relativa alla polizza infortuni cumulativa per l’importo di € 900,00 per il periodo dal
22.05.13 al 31.12.2013;
Vista:
- la copia della polizza n. 2013/05/2414262 dell’importo di € 891,93 da pagarsi entro il 22.06.2013, prot.
n. 1915/13 del 23.05.2013;
- la comunicazione di cui al prot. n. 2112/13 del 04.06.2013 in cui il broker GPA SPA con sede a Milano
in Via Melchiorre Gioia, n.124 ci informa che il credito di € 4,33 derivante dalla polizza relativa al
rimorchio targato AB77359 potrà essere decurtato dall’importo di € 891,93 per un netto di € 887,50;
Tenuto conto:
- della regolarità contributiva del Broker GPA S.p.A. con sede legale in Via Melchiorre Gioia, n.124 a

Milano, prot. n. 2043/13 del 13.05.2013;
-

della regolarità contributiva della Reale Mutua – agenzia Offredi e Barcellandi s.a.s. con sede legale a

Lovere in Via Gregorini, n.6, , prot. n. 2098/13 del 04.06.2013;
Ritenuto doveroso procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, tenuto conto anche di quanto
previsto dal punto 7 del disciplinare d’incarico per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
relativamente al pagamento dei premi;

DETERMINA
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1. Di impegnare, per i motivi di cui in premessa narrativa, la spesa di € 887,50 a favore del broker
assicurativo GPA Spa con sede a Milano in Via Melchiorre Gioia, n.124, codice fiscale e partita Iva
10058820159 per il periodo 22.05.2013 – 31.12.2013 così come previsto nel punto 7 del disciplinare
d’incarico per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
2. Di dare atto che la suddetta spesa di € 887,50.= trova imputazione al codice 1.01.02.03 (capitolo
1300), gestione competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 ;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Il Direttore
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.
Addì 04.06.2013
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dr.ssa Mariangela Premoli
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