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SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 

 

Determinazione n. 1 

 

OGGETTO: Copertura assicurativa RC veicoli di proprietà comunale dal 28/2/2010 al 
28/2/2011 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che:  
con determinazione n. 27 del 27.02.2004 si provvedeva a stipulare con la società assicurativa 
UNIPOL, agenzia di Bussoleno, polizze RC auto concernenti l’intero parco veicoli di proprietà 
comunale. 
 
La individuazione della società assicuratrice era avvenuta a seguito di una gara informale 
condotta con l’ausilio del broker incaricato, dr. Daniele Pretti della PULSAR GLOBAL srl di 
Torino e diretta a consentire, con la concorrenzialità delle offerte, la scelta di quella 
economicamente più conveniente. 
 
La suddetta procedura aveva consentito un notevole risparmio rispetto ai premi corrisposti 
nell’anno precedente e facilitato i rapporti contrattuali limitati ad un unico interlocutore che, 
nel corso degli  anni successivi, ha dato prova di fornire un servizio competente e responsabile. 
 
Alla luce delle considerazioni precedenti, con determinazione n.22 del 16.02.2009 si 
provvedeva a rinnovare le suddette polizze assicurative per il periodo 28/02/2009-28/02/2010 
ritenendo congruo e conveniente l’ammontare complessivo del premio richiesto; 
 
Considerato che non sono venute meno le condizioni di economicità dell’offerta presentata 
dalla suddetta società assicuratrice che ha richiesto, per la prossima annualità, un premio 
annuo complessivo di € così ripartito, tenuto conto della consistenza attuale del Libro matricola 
che comprende i mezzi acquistati/sostituiti dal 2008 sino ad oggi:  
 
Codice N.polizza Descrizione Importo EUR Effetto

204007911 30/56059069 Quietanza - Unipol 
Autocarro: R.c.; veicolo: PORTER 4X4 DS784SL

532,0028/02/10
28/02/11

  

204008247 30/56059068 Quietanza - Unipol 
Auto: R.c./inc./furto/kasko; veicolo: FIAT 
G.PUNTO DT162CC 

822,0028/02/10
28/02/11   

204008845 30/56059070 Quietanza - Unipol 
Auto: R.c.; veicolo: PANDA AB619WS 

175,0028/02/10
28/02/11

  

204008847 30/56059080 Quietanza - Unipol 
Autocarro: R.c.; veicolo: DAYLY 52Q.LI 
DJ686FK 

644,0028/02/10
28/02/11   

204008849 30/56059079 Quietanza - Unipol  
 Motoveicolo: R.c.; veicolo: PIAGGIO LIBERTY 
 CF49585 

108,0028/02/10
28/02/11   

204008851 30/56059078 Quietanza - Unipol
 Auto: R.c.; veicolo: TERIOS 1.3 CD060WH 

244,0028/02/10
28/02/11

  

204008853 30/56059077 Quietanza - Unipol
 Autocarro: R.c.; veicolo: CERBIATTO 

215,0028/02/10
28/02/11

  



TOG45844 
204008855 30/56059076 Quietanza - Unipol

 Autocarro: R.c.; veicolo: BENFRA TOOAE294 
325,0028/02/10

28/02/11
  

204008857 30/56059075 Quietanza - Unipol
Autocarro: R.c.; veicolo: HITACHI ABM323 

168,0028/02/10
28/02/11

  

204008859 30/56059073 Quietanza - Unipol 
Autocarro: R.c.; veicolo: PORTER AT702DA 

532,0028/02/10
28/02/11

  

204008861 30/56059072 Quietanza - Unipol
 Autocarro: R.c.; veicolo: L200 BP629HG 

652,0028/02/10
28/02/11

  

204008863 30/56059071 Quietanza - Unipol
 Auto: R.c.; veicolo: PANDA 1100 I BY060KN 

185,0028/02/10
28/02/11

  

204008866 30/56059074 Quietanza - Unipol
Autocarro: R.c.; veicolo: LEOMAR TOAM769 

215,0028/02/10
28/02/11

  

204008952 30/56059081 Quietanza - Unipol 
Autocarro: R.c./inc./furto; veicolo: SCUOLABUS 
DV159KN 

1.815,0028/02/10
28/02/11   

   Totale EUR 6.632,00   
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze del segretario 
comunale a cui sono state attribuite competenze gestionali  nell’ambito della unità gestionale 
“Affari Generali”  
 
Rilevato che l’affidamento dei servizi assicurativi rientra nei servizi affidabili in economia 
secondo il vigente Regolamento comunale e l’art. 125 del codice dei contratti, anche in via 
diretta per limite di valore; 
 

DETERMINA 
 

 
Di stipulare i contratti di copertura assicurativa elencati in premessa con la UNIPOL, agenzia di 
Bussoleno, per il periodo 28/02/2010  -  28/02/2011 corrispondendo un premio annuo totale di 
€ 6.632 comprensivo delle polizze assicurative dei nuovi mezzi acquistati a far data dal 2008 
ad oggi in sostituzione e/o ad integrazione di quelli esistenti nell’elenco fornito in premessa. 
  
Di rilevare che per le polizze menzionate in premessa si è trattato di un nuovo affidamento 
contrattuale preceduto dalla constatazione della convenienza economica del premio richiesto e 
della opportunità di avere, per motivi di speditezza ed economicità amministrativa, un unico 
interlocutore contrattuale.  
 
Di impegnare la suddetta spesa complessiva di € 6.632, sul Cap. 1010203/2 del Bilancio 2010 
denominato “Spese per assicurazioni”, con sufficiente disponibilità. 
 
Di dare atto che il pagamento del premio avverrà a favore del dr. Daniele Pretti – broker di 
assicurazioni, via San Donato n. 81/a Torino, che ha condotto, in qualità di broker incaricato e 
a favore dell’ Amministrazione le citata indagine di mercato sulla convenienza economica delle 
polizze assicurative del presente provvedimento. Si da atto che per lo stesso venne acquisito in 
data 15 dicembre 2009, prot. 16051, la certificazione DURC; 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Oulx, lì 25 febbraio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to SIGOT dott. Livio 
 
 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 



Oulx, 25 febbraio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                          f.to GROS Paolo 

__________________________ 

 
 
 


