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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 
 

SETTORE APPALTI E WELFARE 
 

 
 
OGGETTO: Servizi di copertura assicurativa 31/12/2017 - 31/12/2021. Impegno di spesa 

annualità 2020 e 2021. Liquidazione annualità 2020.   
 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 

 

 

 
 

        ORIGINALE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE APPALTI E WELFARE 
 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.03.2019 recante: Esame ed approvazione 

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo i principi contabili ed applicati del 

D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni, del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (cfr. D.U.P.);  

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - parte finanziaria. Assegnazione risorse 

finanziarie ai titolari di posizione organizzativa”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17.06.2019 recante: Approvazione Piano delle 

Performance 2019/2021; 

 

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Sindaco n. 7 del 22/05/2019, con il quale sono state attribuite alla dott.ssa 

Nicoletta Cassina, le funzioni per la posizione organizzativa relativa al Settore Appalti e Welfare, di cui agli 

articoli 13 e seguenti del C.C.N.L. 21.05.2018, e attribuiti i poteri a quanto infra occorrenti ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 smi; 

 

 

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE 

 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
 

Provincia di Monza e della Brianza 
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- determinazione n. 342 del 10.10.2017 - determinazione a contrattare – di indizione della procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 smi, per l’affidamento, a singoli lotti, dell’appalto dei servizi assicurativi per 

il Comune di Lentate sul Seveso per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2021,  da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 , comma 

3, lett. b) D. Lgs 50/2016 smi -  per una  spesa complessiva presunta di euro 360.000,00, al lordo di imposte e 

ribasso di gara, per l’intero periodo di riferimento, così determinata: 

 

 

 

LOTTO 

 

 

Descrizione 

 

Importo lordo annuo a 

base gara 

 

Importo lordo 

31.12.17 – 

31.12.21 

 

N. CIG 

1 Polizza All Risks Property €  18.000,00 €  72.000,00 72370022FA 

2 Polizza Tutela Legale €   8.000,00 €  32.000,00 7237007719 

3 Polizza RCTO €  52.000,00 € 208.000,00 7237011A65 

4 Polizza Infortuni €   2.200,00 €    8.800,00 7237015DB1 

5 Polizza Kasko €   1.800,00 €    7.200,00 723702237B 

6 Polizza Libro Matricola RC 

auto 

€ 8.000,00 €  32.000,00 723702886D 

Importo complessivo dei servizi  

€  90.000,00 

 

€  360.000,00 

 

 

 

- determinazioni di aggiudicazione dei servizi assicurativi in argomento, distintamente per i singoli lotti : 

1) n. 529 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 72370022FA. 

Aggiudicazione lotto 1. 

2) n. 530 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 7237007719. 

Aggiudicazione lotto 2. 

3) n. 531 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 7237011A65. 

Aggiudicazione lotto 3. 

4) n. 532 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 7237015DB1. 

Aggiudicazione lotto 4. 

5) n. 533 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 723702886D. 

Aggiudicazione lotto 6; 

 

- determinazione n. 544 del 29.12.2017, di aggiudicazione - a seguito di procedura negoziata [art. 36 del D. 

Lgs 50/2016, nonché art. 63, comma 2, lett. a) e comma 6 del D. Lgs 50/2016 smi] - del servizio di copertura 

assicurativa lotto 5 Polizza Kasko CIG ZA8217E940 per il medesimo periodo 31/12/2017 - 31/12/2021; 

 

DATO ATTO che i singoli lotti sono stati aggiudicati alle condizioni tecnico-normative offerte in sede di gara 

dalle singole compagnie aggiudicatarie – recanti varianti ai Capitolati di Polizza - e alle condizioni 

economiche che si riepilogano nel prospetto seguente: 

 

 

 

LOTTO 

 

 

Descrizione 

 

 

CIG 

 

 

Premio annuo 

lordo 

 

 

Premio complessivo 

lordo 31.12.2017 – 

31.12.2021 

1 Polizza All Risks Property 72370022FA € 14.005,75 € 56.023,00 

2 Polizza Tutela Legale 7237007719   € 6.900,00 € 27.600,00 

3 Polizza RCTO 7237011A65 € 28.992,00 € 115.968,00 
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4 Polizza Infortuni 7237015DB1   € 1.394,00 €    5.576,00 

5 Polizza Kasko ZA8217E940   € 2.000,00 €    8.000,00 

6 Polizza Libro Matricola RC 

auto 

723702886D  €   5.148,83 €  20.595,32 

 

Totale  

  

€  58.440,58 

  

             233.762,32  

 

 

 

DATO ATTO che nelle determinazioni  di aggiudicazione sopra richiamate veniva disposta l’assunzione degli 

impegni per le risorse necessarie per gli anni 2020 e 2021, in sede di approvazione dei successivi bilanci di 

previsione finanziari; 

 

VISTA la nota e-mail in data 13/12/2019 (prot. comunale n. 20190030593 del 13/12/2019) mediante la quale il 

Broker dell’Ente, Aon S.p.A., con riferimento ai singoli rami di rischio - rispettivamente lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

comunica l’importo dei singoli premi di polizza per l’annualità 31.12.2019 – 31.12.2020, al netto di eventuali 

regolazioni e franchigie, come segue: 

 

 

 

LOTTO 

 

 

Descrizione 

 

Premio annualità  

31.12.2019–31.12.2020 

 

CIG 

1 Polizza All Risks Property Generali 

Italia S.p.A. n. 371006546 

 € 14.005,75 72370022FA 

2 Polizza Tutela Legale Unipolsai 

Ass.ni S.p.A n. 158549804 

  €  6.900,00 7237007719 

3 Polizza RCTO Unipolsai Ass.ni 

S.p.A n. 158549267 

€ 28.992,00 7237011A65 

4 Polizza Infortuni Generali Italia 

S.p.A. n. 371006543 

  € 1.394,00 7237015DB1 

5 Polizza Kasko Unipolsai Ass.ni 

S.p.A n. 131/56931 

  €  1.999,99 ZA8217E940 

6 Polizza Libro Matricola RC 

auto Allianz S.p.A. n. 

527294354 

 €   6.349,89 723702886D 

 

Totale Premi annualità 31.12.2019 – 31.12.2020 

 

€  59.641,63 

 

 

RILEVATO, in particolare, che il premio relativo alla Polizza Libro Matricola RC auto Allianz S.p.A. n. 527294354 

registra per l’annualità 31.12.2019 – 31.12.2020 un aumento rispetto a quello relativo all’anno 2019, per effetto 

delle movimentazioni nel parco mezzi registrate nel corso dello stesso anno (acquisto di n. 2 autovetture e n. 

1 autocarro in sostituzione di mezzi obsoleti), tenuto altresì conto dell’aggiornamento del valore 

Incendio/Furto sui veicoli aventi tale garanzia; 

DATO ATTO che con la medesima nota il broker: 

1) comunica, in forza della clausola Broker contenuta in tutti i contratti assicurativi (polizze), le 

coordinate bancarie utili per i versamenti dei premi, riportate nel documento Allegato A - omesso 

dalla pubblicazione - che viene allegato alla presente determinazione per divenirne parte 

integrante e sostanziale; 

2) indica il termine ultimo per il versamento di tutti i singoli premi, giorno 25 febbraio 2020; 

RITENUTO pertanto:  
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- di impegnare le risorse necessarie per il finanziamento dei servizi assicurativi – Lotti da 1 a 6, al lordo 

di imposte, regolazioni e franchigie contrattuali , nel Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, 

esercizi 2020 e 2021, al cap 26900 che presenta la necessaria disponibilità, come meglio specificato 

nel dispositivo ; 

- di liquidare l’importo di euro 59.641,63, a titolo di premi di polizza per l’annualità 31.12.2019 – 

31.12.2020, al netto di eventuali regolazioni e franchigie, a favore del broker dell’ente, AON S.p.A. - 

avente sede a Milano, Via a. Ponti 8/10 – C. F. 10203070155, P.I. 11274970158 – autorizzato a ricevere 

i pagamenti con effetto liberatorio da parte del Comune di Lentate sul Seveso in forza della 

“Clausola broker” inserita nei Capitolati Speciali (testi di polizza),; 

- di pagare l’importo di euro 59.641,63 al  broker dell’ente, AON S.p.A. entro e non oltre  il 25/02/2020   

a favore delle coordinate bancarie riportate nel documento Allegato A – sopra citato; 

VISTA la determinazione n° 658 del 20.11.2018 di affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo ad AON S.p.A. di Milano – n° iscrizione Registro R.U.I. n. B000117871 - formalizzato con contratto 

prot. n. 20190002433 del 28.01.2019; 

DATO ATTO che la sottoscritta, Responsabile del Settore Appalti e Welfare: 

✓ riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi art. 31 D. Lgs 50/2016 smi; 

✓ ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 la sottoscritta, con riferimento alle funzioni di RUP , considerati: 

- il comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, 

- l’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, 

- l’ art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, 

- il Codice di comportamento del Comune di Lentate sul Seveso, nonché i contenuti del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 del Comune di Lentate 

sul Seveso; 

- art. 6 bis della Legge n. 241/1990, inserito dall'articolo 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 

190, 

dichiara: 

l'insussistenza, a proprio carico, di situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse relativamente 

a quanto forma oggetto del presente provvedimento e si impegna a comunicare tempestivamente 

ogni variazione del contenuto della presente dichiarazione che intervenga nel corso di gestione della 

procedura e del contratto; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 

VISTI  gli artt. 182 e ss. relativi alle fasi della spesa del  D. Lgs n. 267/2000 smi; 

VISTI gli artt. 147-bis e  153, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D. Lgs. n. 267/00; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, 

 

1. Di impegnare le  risorse necessarie per il finanziamento dei servizi assicurativi per il Comune di Lentate sul 

Seveso - annualità 2020 e 2021 - al lordo di imposte, regolazioni e franchigie contrattuali, a favore del 

broker dell’ente, AON S.p.A. - avente sede a Milano, Via a. Ponti 8/10 – C. F. 10203070155, P.I. 11274970158 

– autorizzato a provvedere ai pagamenti con effetto liberatorio per il Comune di Lentate sul Seveso in 

forza della “Clausola broker” inserita nei Capitolati Speciali (testi di polizza),come segue: 

 

Esercizio 2020  

Capitolo di bilancio: 26900 Spese per assicurazioni  

Missione: 01  

Programma: 05  

Titolo: 1  

Macro aggregato: 10 

Piano dei conti finanziario vedi tabella 
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LOTTO 

 

Descrizione 

 

CIG 

 

Importo  

 

Piano dei conti 

finanziario 

 

Impegno 

1 Polizza All Risks Property 72370022FA  € 16.005,75 U.1.10.04.01.002 
 

2 Polizza Tutela Legale 7237007719   €  7.500,00 U.1.10.04.01.999 
 

3 Polizza RCTO 7237011A65 € 38.992,00 U.1.10.04.01.003 
 

4 Polizza Infortuni 7237015DB1   € 1.894,00 U.1.10.04.01.999 
 

5 Polizza Kasko ZA8217E940   €  2.000,00 U.1.10.04.01.001 
 

 

6 

Polizza Libro Matricola 

RC auto 

723702886D  €   6.349,89 U.1.10.04.01.003 
 

 

Totale  

  

€  72.741,64 

 

 

 

 

Esercizio 2021  

Capitolo di bilancio: 26900 Spese per assicurazioni  

Missione: 01  

Programma: 05  

Titolo: 1  

Macro aggregato: 10 

Piano dei conti finanziario vedi tabella 

 

 

 

LOTTO 

 

Descrizione 

 

CIG 

 

Importo  

 

Piano dei conti 

finanziario 

 

Impegno 

1 Polizza All Risks Property 72370022FA  € 16.005,75 U.1.10.04.01.002 
 

2 Polizza Tutela Legale 7237007719   €  7.500,00 U.1.10.04.01.999 
 

3 Polizza RCTO 7237011A65 € 38.992,00 U.1.10.04.01.003 
 

4 Polizza Infortuni 7237015DB1   € 1.894,00 U.1.10.04.01.999 
 

5 Polizza Kasko ZA8217E940   €  2.000,00 U.1.10.04.01.001 
 

 

6 

Polizza Libro Matricola 

RC auto 

723702886D  €   6.349,89 U.1.10.04.01.003 
 

 

Totale  

  

€  72.741,64 

 

 

 

 

2. Di liquidare l’importo di euro 59.641,63, a titolo di premi di polizza per l’annualità 31.12.2019 – 31.12.2020, 

al netto di eventuali regolazioni e franchigie, a favore del broker dell’ente, AON S.p.A. - avente sede a 

Milano, Via a. Ponti 8/10 – C. F. 10203070155, P.I. 11274970158 – autorizzato a ricevere i pagamenti con 

effetto liberatorio da parte del Comune di Lentate sul Seveso in forza della “Clausola broker” inserita nei 

Capitolati Speciali (testi di polizza),; 

3. Di pagare l’importo di euro 59.641,63 al  broker dell’ente, AON S.p.A. entro e non oltre  il 25/02/2020   a 

favore delle coordinate bancarie riportate nel documento Allegato A – allegato alla presente 

determinazione per divenirne parte integrante e sostanziale, riportando nella causale il CIG di ogni 

singolo lotto, come da tabella che segue: 
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LOTTO 

 

 

Descrizione 

 

Premio annualità  

31.12.2019–31.12.2020 

 

CIG 

1 Polizza All Risks Property Generali 

Italia S.p.A. n. 371006546 

 € 14.005,75 72370022FA 

2 Polizza Tutela Legale Unipolsai 

Ass.ni S.p.A n. 158549804 

  €  6.900,00 7237007719 

3 Polizza RCTO Unipolsai Ass.ni 

S.p.A n. 158549267 

€ 28.992,00 7237011A65 

4 Polizza Infortuni Generali Italia 

S.p.A. n. 371006543 

  € 1.394,00 7237015DB1 

5 Polizza Kasko Unipolsai Ass.ni 

S.p.A n. 131/56931 

  €  1.999,99 ZA8217E940 

6 Polizza Libro Matricola RC 

auto Allianz S.p.A. n. 

527294354 

 €   6.349,89 723702886D 

 

Totale Premi annualità 31.12.2019 – 31.12.2020 

 

€  59.641,63 

 

 

 
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, 

n. 174, non vi sono altri oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, oltre a quanto sopra indicato. 

 

5. Di dare atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 

del pareggio finanziario, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del TUEL. 

 

1. Di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa anticorruzione e per la trasparenza ai sensi degli 

artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013, in particolare con pubblicazione nel sito internet sezione Amministrazione 

Trasparente – sotto sezione livello 1 Bandi di gara e Contratti -  sottosezione livello 2 Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici  e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni singola procedura (gli atti 

della procedura). 

2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore Risorse Umane e Finanziarie  per l'apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, 

comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE APPALTI E WELFARE 

Dott.ssa Nicoletta Cassina 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 

 
 

 


