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Prot.0178/2018 

DETERMINAZIONE N. 51 del 27/08/2018 

 

 

OGGETTO: ATTO DI CONFERIMENTO DEL MANDATO AL BROKER INDIVIDUATO DALLA UNIONE 

DEI COMUNI SAVENA-IDICE – ASSITECA-BSA S.R.L.. 

 

L’Amministratore Unico 

Richiamati i seguenti atti: 

- verbale di assemblea dei Soci del giorno 7 agosto 2018 di nomina dell’ Amministratore Unico; 

- Contratto rep.n.6/2017 del 17/10/2017 tra l’unione dei Comuni Savena-Idice e società 

ASSITECA-BSA S.R.L. di Modena Capogruppo Mandataria del Raggruppamento Temporaneo 

costituito con INTEGRA BROKER S.R.L. di Firenze mandante riguardante il Servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo periodo luglio 2017-giugno 2019 dalla quale, fra le 

varie cose, risulta che: 

o L’unione dei Comuni Savena-Idice, conferisce all’ATI ASSITECA-BSA SRL di Modena e 

INTEGRA BROKER SRL di Firenze, il servizio di brokeraggio assicurativo per l’unione e 

per i Comuni associati tra cui anche quello di Loiano; 

o L’affidamento del servizio non comporta alcun onere per il committente in quanto 

l’attività del broker sarà remunerata in base alla normativa vigente e resterà a carico 

delle Compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi 

sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti. 

o Il servizio è iniziato il 01/07/2017 e avrà durata fino al 30/06/2019 con possibilità di 

ripetizione per una durata massima pari a quella iniziale. 

Dato atto che 

- Il servizio di brokeraggio, per quanto riguarda la società Ge.S.Co.Loiano s.r.l. viene svolto per i 

seguenti contratti Assicurativi: 

o INFORTUNI:       Compagnia: UnipolSai spa 

o ALL RISKS Tutela del Patrimonio (beni storici):  Compagnia: UnipoSai spa 

o ALL RISKS Tutela del Patrimonio:    Compagnia: UnipoSai spa 

o TUTELA LEGALE:      Compagnia: ITAS Mutua 

o R.C.T.O.:       Compagnia: Lloyd’s 

o RC PATRIMONIALE:      Compagnia: Lloyd’s 

o CVT-KASKO:       Compagnia: UnipolSai spa 

o R.C. AUTO:       Compagnia: UnipolSai spa 

- il valore complessivo delle provvigione annue per il servizio di brokeraggio è calcolato in 

euro 2.441,33 
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Ritenuto necessario formalizzare l’affidamento del servizio di brokeraggio svolto dalla A.T.I. sopra 

individuata a favore della Ge.S.Co.Loiano s.r.l.; 

 

DETERMINA 

1. Di affidare alla A.T.I. costituita da ASSITECA-BSA SRL di Modena (mandataria) e INTEGRA 

BROKER SRL di Firenze (mandante) del servizio di brokeraggio riguardante i contratti 

assicurativi elencati in premessa; 

2. che il servizio, che assume un valore economico quantificabile in euro 2.441,33 annuo, non 

comporta alcun onere in capo alla società in quanto le provvigioni spettanti sono ricomprese 

nei costi dei contratti assicurativi; 

3. che i rapporti tra Ge.S.Co.Loiano s.r.l. e l’ATI di cui al punto 1, sono interamente regolati dalle 

condizioni, tra cui quella della durata, presenti nel contratto rep.n.6/2017 del 17/10/2017 

tra l’unione dei Comuni Savena e Idice e la suddetta ATI; 

 

 

         L’Amministratore Unico 

Dott. Fabio Serafini 


