
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 26/10/2020 

 

 

OGGETTO: Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti. Determina a contrarre. 

  CIG Z652EE9DEB 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

 

VISTO il decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 

 

VERIFICATO che in data 09/11/2020 scade la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla 

responsabilità civile verso terzi e dipendenti, di cui alla polizza 2012.03.2148765; 

 

DATO ATTO che la suddetta copertura è stata estesa con determinazione n. 47 del 26/06/2019 alla 

attività svolta dai selecontrollori operanti presso il Parco Pineta, nell’ambito del Piano di Gestione della 

popolazione di cinghiale; 

 

VALUTATA l’opportunità di rinnovare la suddetta copertura assicurativa, necessaria per il regolare 

svolgimento delle attività dell’ente; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 54 del 24/10/2020 con la quale è stato affidato 

all’operatore economico RP Broker SPA CF 02541410300, il servizio di brokeraggio assicurativo a 

favore dell’ente per il periodo 26/10/2020 – 25/10/2023; 

 

RITENUTO dunque opportuno e vantaggioso avvalersi del supporto della suddetta società al fine di 

rinnovare la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla responsabilità civile; 

 

CONSIDERATO che la spesa annua complessiva prevista, pari ad  € 2.467,00, rientra ampiamente nei 

limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici per l’affidamento diretto della 

fornitura, anche senza il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

 

RITENUTO dunque di procedere al rinnovo della suddetta copertura dei rischi derivanti dalla 

responsabilità civile verso terzi e dipendenti, inviando una richiesta formale di offerta all’operatore 

economico RP Broker Srl; 

 

RITENUTO per le suddette motivazioni, di procedere alla prenotazione al capitolo 1310/1 del  bilancio 

di previsione approvato, della somma di € 2.467,00, con imputazione all’esercizio 2020; 

 



VISTI il D. Lvo n. 267/2000 e lo statuto vigente dell’Ente Parco; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 

provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

2. di inviare una richiesta di offerta alla società RP Broker Srl, per il rinnovo della copertura  

assicurativa nel ramo RCT/O per i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi e dipendenti, con 

caratteristiche analoghe a quella attualmente in essere;  

3. di prenotazione al capitolo 1310/1 del  bilancio di previsione approvato, la spesa complessiva di 

€ 2.467,00, con imputazione all’esercizio 2020; 

  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

 

 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 

contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 

 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

 

 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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