
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 24/05/2018 
 

OGGETTO: Rinnovo polizza di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale della 
pubblica amministrazione – aggiudicazione  CIG Z0C23A59BD 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTO  l’art. 107 del D. L.gs. n. 267/2000; 
 
VISTO  il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 32 del 11/05/2018 con la quale si affida alla RP 
Broker Srl con sede in Varese, l’incarico di brokeraggio assicurativo per un triennio a decorrere dal 
15/05/2018; 
 
RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 34 del 19/05/2018, con la quale è stata avviata 
una procedura di selezione del contraente, per aggiudicare la fornitura del servizio assicurativo per 
la copertura della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione; 
 
CONSIDERATO che con la suddetta procedura, gestita mediante il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007,  è stata inviata 
una richiesta di offerta alla società RP Broker Srl; 
 
VALUTATA ammissibile, congrua ed economicamente vantaggiosa l’offerta economica di 
€ 3.395,00, presentata dall’operatore RP Broker Srl; 
 
CONSIDERATO  il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente ordinamento per l’affidamento diretto 
delle forniture, ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO  dunque di procedere all’aggiudicazione, all’operatore economico RP Broker Srl, del 
servizio relativo alla copertura assicurativa nel ramo RC patrimoniale, a favore di amministratori, 
responsabili di servizio e direttore dell’ente Parco; 
 
VISTO  lo Statuto del Parco Pineta; 
 
VISTI  il D. L.gs 267/2000 e il D. L.gs 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di aggiudicare definitivamente alla società RP Broker Srl CF 02541410300, la copertura 
assicurativa nel ramo responsabilità civile patrimoniale, a favore di amministratori,  
responsabili di servizio e direttore del Parco, con decorrenza 01/06/2018 e durata di 12 mesi;  



2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore della società RP Broker Srl CF 
02541410300, la somma di € 3.395,00 con imputazione al capitolo 1310/1 esercizio 2018, 
del  bilancio di previsione approvato; 

 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
  
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile 
e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
  
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 


