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COPIA ALBO 

“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 

 

Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 

_________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE N. 81 del 17/04/2015 
 

 

SETTORE VIABILITA' ASSOCIATA 
 

Responsabile del settore: CARAFA Vincenzo 
 

 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA SERVIZI ASSICURATIVI DAL 

31.03.2015 AL 31.12.2016.  INCENDIO, ELETTRONICA, TUTELA 

LEGALE.           
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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA SERVIZI ASSICURATIVI DAL 

31.03.2015 AL 31.12.2016.  INCENDIO, ELETTRONICA, TUTELA LEGALE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

- che la Comunità ha in corso convenzione di consulenza ed assistenza assicurative con 

AMINTA S.r.l., Broker in Torino; 

- che con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 9 del 19.02.2015, è stata indetta la 

gara per in rinnovo delle coperture assicurative dell’unione tramite procedura negoziata e 

approvazione del relativo capitolato; 

- che alla procedura negoziata sono state invitate n° 11 Compagnie e che hanno presentato 

offerta n° 4 Compagnie; 

- che il Broker ha presentato alla Comunità in data 23.03.2015 la relazione tecnica per la 

valutazione delle offerte pervenute; 

- che in conseguenza di ciò i lotti 1,2,3,7 INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA, TUTELA 

LEGALE non sono stati aggiudicati e si è pertanto proceduto a trattativa privata. 

- che in data 27.03.2015 il broker ha presentato relazione tecnica in cui sono state presentati 

gli esiti della trattativa privata. 

 

VISTO: 

- la succitata relazione del Broker, nella quale si propone e motiva adeguatamente 

l’aggiudicazione dei lotti 1,3,7 INCENDIO, ELETTRONICA, TUTELA LEGALE; 

- mentre si decide di non aggiudicare il lotto 2, FURTO, in quanto il premio richiesto dalle 

Compagnie risulta decisamente superiore a quanto atteso. 

- che non sono state avanzate proposte per il lotto 6 INFORTUNI, anche in fase di trattativa 

privata, non aggiudicato; 

 

      DETERMINA  

 

1. di approvare la citata relazione del broker, condividendone i principi e le motivazioni in ordine 

alla convenienza per l’Ente e alla congruità dei premi; 

2. di procedere conseguentemente alle seguenti aggiudicazioni per il periodo 31.03.2015 / 

31.12.2016, dopo aver ricevuto assenso dai singoli enti interessati: 

 

LOTTO DESCRIZIONE COMPAGNIA PREMIO ANNUO 

1 INCENDIO UNIPOLSAI 32.033,70 

3 ELETTRONICA REALE MUTUA 6.784,00 

7 TUTELA LEGALE ROLAND 15.016,07 

 

3. di ripartire il costo fra gli Enti che hanno aderito alla gestione associata del servizio, secondo la 

seguenti tabella: 

 

ENTE Incendio Elettronica Tutela Legale Totale 

COMUNITA’ 420,95 3.200,00 5.603,01 9.223,96 

CASTAGNOLE 3.483,45 676,00 2.614,74 6.774,19 

COAZZOLO 898,95 388,00 448,24 1.735,19 

COSTIGLIOLE 20.955,75 1.850,00 4.482,41 27.288,16 

MONTEGROSSO 6.274,60 670,00 1.867,67 8.812,27 
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TOTALI 32.033,70 6.784,00 15.016,07 53.833,77 

 

4. di prendere atto che la copertura finanziaria è data dalle combinate disponibilità del bilancio di 

competenza 2015. 

 

 

Costigliole d’Asti, il 17/04/2015 

 

 

 

 

         Il responsabile del Servizio 

         Dott. Vincenzo Carafa 
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COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 

 

 

Determinazione n. 81 del 17/04/2015 
 
 

Il Responsabile del servizio RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa. 

 

Costigliole d’Asti, li 17/04/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: CARAFA Vincenzo  

 

 

 

 

[ ] SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art 151 

dei commi 3° e 4° dell’articolo 184 (per i soli provvedimenti di liquidazione) del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

“Favorevole” 

 

Costigliole d’Asti, li _________________________ 

 

 

 

IL RAGIONIERE CAPO 

F.to: CERRUTI Gabriella 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

 

Costigliole d’Asti, li _________________________ IL SEGRETARIO 

CARAFA Vincenzo 

 


