
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 12 del 22.01.2016 (N. settoriale 3) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO   SERVIZIO   DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  PER 
POLIZZE SCADUTE AL 31/12/2015.          
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO l’art.3 del D.L.174/12; 
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la nota pervenuta in data 17/12/2015 presentata dalla Società Assiteca 
Piacenza srl con sede in Piacenza; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art.3, comma 1 bis e dell’art.23, 
comma 5 del D.L.201/2011 sussiste l’obbligo di scelta ovvero di acquisto di beni e servizi 
tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
RILEVATO che la fornitura in oggetto è reperibile sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA-PC) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti 
sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che 
meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto 
(O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.); 
DATO ATTO che i prodotti che si intendono acquistare sono presenti nel capitolato tecnico 
del Mepa-PC e che pertanto i beni possono essere pubblicati a catalogo dal fornitore e si 
possono acquistare dalla Pubblica Amministrazione; 
CONSIDERATO pertanto che i prodotti e i servizi che non rientrano nelle categorie 
merceologiche previste dai bandi non potranno in nessun modo essere negoziati sul 
Mepa-PC e dovranno essere richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni e offerti dalle 
imprese al di fuori del Mercato Elettronico, utilizzando le modalità “tradizionali”; 
VERIFICATO che tale interpretazione, che si acquisisce agli atti di questo Ufficio,  è stata 
fornita in data 30/04/2015 dalla CONSIP SPA; 
PRESO ATTO che l’ordine è stato effettuato attraverso il MEPA-PC, come da 
documentazione che si acquisisce agli atti di questo ufficio; 



VALUTATO il preventivo di spesa fornito dalla SOCIETA’ ASSITECA PIACENZA SRL con 
sede a Piacenza Via Cavour n. 33, che ammonta ad € 23.057,00 IVA compresa, che si 
acquisisce agli atti; 
RITENUTO, per quanto sopra detto, di procedere all’acquisto del servizio  suindicato dalla 
ditta SOCIETA’ ASSITECA PIACENZA SRL con sede a Piacenza Via Cavourn. 33,; 
PREMESSO che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi gestionali 
assegnati al Settore Tecnico; 
 
VISTA la necessità di liquidare le polizze per l’anno 2016 come di seguito indicato: 
Polizza Multirischi ordinari  (FATA) per l’importo di € 3.800,00 
Polizza ELETTRONICA (ITAS) per l’importo di € 400,00 
Polizza R.C. PATRIMONIALE (LLOYD’S) per l’importo di €  2.000,00 
Polizza Incendio Extender (ITAS) per l’importo di € 1.857,00 
Polizza R.C.T. (ITAS) per l’importo di € 15.000,00 
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento nonché  all’impegno ed alla liquidazione 
della spesa in oggetto; 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili 
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

 

DETERMINA 
 

DI AFFIDARE il servizio di Brokeraggio assicurativo per polizze scadute al 31/12/2015 alla 
SOCIETA’ ASSITECA PIACENZA SRL con sede a Piacenza Via Cavour n. 33 la quale ha 
formulato la corrispondente offerta di prodotto tramite MEPA-PC; 
 
DI IMPEGNARE la somma relativa alle polizze di cui sopra in essere con SOCIETA’ 
ASSITECA PIACENZA SRL con sede a Piacenza Via Cavour n. 33 per l’anno 2016 di 
Euro 23.057,00 come di seguito indicato: 
 
€ 13.663,21 al Cap.23 Tit.1 Funz.01.Serv.01 Int.03 Bil. 2016 RR.PP.    Imp.N. 
 
€ 9.393,79 al Cap.23 Tit.1 Funz.01.Serv.01 Int.03 Bil. 2016   Imp.N. 
 
DI LIQUIDARE in € 23.057,00 la spesa e DI DISPORRE per l’emissione del mandato di 
pagamento in favore della Società Assiteca Piacenza srl con sede in Piacenza; 
 
-DI MANDARE la presente “determinazione” all’Ufficio di ragioneria per l’emissione del 
mandato di  pagamento in favore della ditta stessa.  
 

CIG: ZE91802FDA 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                            F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 



Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   22.01.2016                                              

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to  GALLI DOTT.GIAN PAOLO 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio Informatico di questo Comune  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Addì 22.01.2016 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


