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        ESECUTIVITA’ _________________ 
 

     DETERMINAZIONE N. 16 DEL 09.01.2020 
 

OGGETTO: Assicurazione responsabilità civile e patrimoniale dell’Ente anno 2020. CIG N. Z5C2B75754. 

 

IL DIRIGENTE 

CONSIDERATO: 

CHE il 31.12.2019 è scaduta la validità della polizza assicurativa per responsabilità civile e patrimoniale 

dell’Ente, stipulata con i Lloyd’s di Londra tramite la società di brokeraggio “TECHNORISK s.r.l.” di Ancona, 

incaricata per conto del Comune; 

CHE la complessità interpretativa e applicativa della vigente normativa e delle procedure da mettere in atto 

in taluni casi rendono estremamente difficile l’operato dell’Ente, con conseguente ampio margine di 

possibilità di errori che, possono anche provocare, sia pure involontariamente, danni a terzi e, 

conseguentemente, all’Ente di appartenenza; 

CHE il problema della responsabilità civile e amministrativa assume maggiore rilevanza dopo la sentenza 

della Corte di Cassazione n. 500 del 22.7.99 che ha affermato il diritto del cittadino al risarcimento dei danni 

derivanti non solo dalla lesione di diritti soggettivi ma anche di interessi legittimi da parte della Pubblica 

Amministrazione; 

CHE il sistema assicurativo, è anche lo strumento di garanzia dei valori patrimoniali, di bilancio e di gestione 

dell’Ente; 

CHE la proposta di copertura assicurativa rimessa dalla “Technorisk” (Società incaricata di brokeraggio 

assicurativo per conto del Comune), a seguito di opportuno sondaggio di mercato, risponde perfettamente 

alle suddette esigenze; 

CHE i Lloyd’s di Londra, con cui il Broker propone di stipulare la polizza, possiedono i requisiti professionali 

e di competenza richiesti ed hanno già stipulato analoghi contratti assicurativi in altri Comuni e tenuto conto 

del fatto che, le compagnie assicurative italiane non risultano disponibili ad assicurare integralmente gli 

stessi rischi; 



CHE i Lloyd’s di Londra operano nel mercato italiano e negli altri Paesi tramite gli intermediari di 

assicurazione iscritti all’Albo nazionale di categoria; 

TENUTO CONTO: 

-che non vi sono convenzioni CONSIP attive né vi sono detti servizi nel MePa; 

-che l’art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016 recita testualmente che “le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione telematici, possono procedere direttamente ed 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000€; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTI lo Statuto comunale ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

1. di assicurare il Comune per responsabilità civile e patrimoniale e affidare la gestione del relativo contratto, 

ivi compreso il pagamento dei premi, a “Technorisk s.r.l.” che agisce nella fattispecie come intermediario di 

questo Ente ai sensi della Legge 792/84; 

2. di affidare, a mezzo trattativa diretta, tramite il citato Broker, la copertura assicurativa dei rischi di cui 

sopra ai Lloyd’s di Londra, alle condizioni tutte indicate nel preventivo e proposta di polizza presenti in atti, 

che si approvano; 

3. di impegnare a favore della TECHNORISK s.r.l di Ancona la somma di € 19.000,00 necessaria alla stipula 

della polizza per responsabilità civile e patrimoniale dell’Ente al cap. 390/32 del bilancio 2020, dando atto 

che la spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 163 del del D.L.vo 267/00 trattandosi di spesa non frazionabile 

in dodicesimi. 
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