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         SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 

 
 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE -ACQUISIZIONE TRAMITE SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO  RINNOVO POLIZZA RCT/RCO ANNO 2015/2016. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

L’anno Duemilaquindici, il 27 del mese di Novembre, 
Considerato che la polizza Rc Patrimoniale è in scadenza al 26/11/2015 e la Polizza RCT è in 
scadenza al 31/12/2015 e che è necessario continuare a garantire all’Ente la copertura 
assicurativa; 
Considerato che: 

 con la determina n°71 del 09/11/2015 sono stati individuati gli elementi e i criteri relativi 
all’acquisizione in economia del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo; 

con la determina n°74 del 23/11/2015 il servizio è stato affidato alla società Desmos Spa Insurance 
Broker con sede in Largo I. Pizzetti, 1 00197 Roma 
VISTO il vigente regolamento dei contratti dell’Ente, che permette, nell’ambito delle procedure in 
economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per 
la tipologia di beni/servizi di cui all’oggetto, quando il valore degli stessi non superi €40.000,00; 
Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso al servizio di intermediazione assicurativa con 
affidamento diretto con la ditta Desmos per l’acquisizione delle polizze assicurative; 
VISTI: 

 il D. Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107. 151, comma 4 e 183; 

 il D. Lgs. 163/2006 
 
 

DETERMINA 
 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente 
 

DETERMINAZIONE 

N° 76 Del 27/11/2015 

REG. GEN. 

N° 60 Del 03/02/2016 



Di autorizzare a contrarre mediante il servizio di intermediazione assicurativa tramite la Desmos 
per l’affidamento del servizio relativo al rinnovo delle polizze RCT/RCO per il periodo di un anno; 
Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.267/2000 che: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente il servizio di cui 
all’oggetto; 

 l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di intermediazione assicurativa per la 
copertura delle polizze RCT/RCO; 

 la forma del contratto è la scrittura privata tra il Comune e la Desmos; 

 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito delle 
procedure in economia, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dal 
Regolamento dei contratti dell’Ente sia per il possesso da parte della Ditta in parola dei 
requisiti di comprovata esperienza nel settore e affidabilità. 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


