
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO  PER STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI 

CUMULATIVA  PER  IL  PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021 - CODICE 

CIG: ZD22616BEC         

 

 

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE - 

 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per 

oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020; 

 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare 
i  Responsabili dei Centri di Spesa; 
 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 

Visto che risulta necessario provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione infortuni cumulativa per il 
periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021 

 
RICHIAMATO  l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 
501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, 
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 
 
PRECISATO CHE: 

 
■ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.Lgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 posso essere 
effettuati mediante affidamento diretto; 
■ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti    individuando gli elementi essenziali del 
contratto; 
■il presente atto è soggetto al D.L. 187 del 12/11/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
■Il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia; 
 
PROCEDUTO  ad individuare la modalità di assegnazione  mediante affidamento diretto   attraverso lo strumento 
elettronico gestito dal soggetto aggregatore di riferimento SINTEL  ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296 
del 27 dicembre 2006, come modificato dall’art.1 comma 502 della Legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 
dicembre 2015), finalizzata alla stipulazione del contratto per l’esecuzione del servizio in esame; 
 
CHE l’operatore economico invitato, tramite portale Sintel procedura ID 104397148 è la società  UNIPOL AGENZIA 
ASSIPIU’ DI AIARDI CESARE ENRICO cf: 00818570012 pi: 03752270987 con sede in Brescia via Creta 21;  
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CHE con l’invito di cui sopra si è proceduto ad  individuare gli elementi essenziali del contratto; 
 
CHE il  prezzo a base d’asta  è pari a €  1.380,00 annui  
 

VISTO che la società  UNIPOL AGENZIA ASSIPIU’ DI AIARDI CESARE ENRICO cf/pi: 03752270987 
con sede in Brescia via Creta 21  ha inserito la propria offerta sul portale SINTEL presentando un ribasso pari al 0% sul  
prezzo posto a base d’asta; 
 

CONSIDERATA l’offerta valida si ritiene  di procedere all’aggiudicazione definitiva; 
         

PRECISATO che: 
Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto a richiedere il CIG 
(Codice Identificativo della Gara) per l'intervento oggetto del presente provvedimento CIG ZD22616BEC; 
 

Visto che con determina n. 141/2015 si provvedeva ad affidare alla ditta INSER SPA di Trento CF e PI 
01628540229 il servizio di brokeraggio assicurativo e che pertanto l’impegno di spesa verrà assunto a favore della 
medesima; 

Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_13677609 acquisito 
mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista 
per la data del 28/02/2019 inerente la società UNIPOL AGENZIA ASSIPIU’ DI AIARDI CESARE ENRICO cf: 
00818570012 pi: 03752270987 con sede in Brescia via Creta 21 

Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_13510536 acquisito 
mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista 
per la data del 16/02/2019 inerente la società INSER SPA; 
 

VISTO il Regolamento di Contabilità;  
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 
 
 Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000; 
 

DETERMINA 

 
1. Di aggiudicare in via definitiva per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021 la gara inerente l’acquisizione di 

polizza di assicurazione infortuni cumulativa alla società UNIPOL AGENZIA ASSIPIU’ DI AIARDI CESARE 
ENRICO cf: 00818570012 pi: 03752270987 con sede in Brescia via Creta 21 per un importo complessivo pari a  
€ 1.380,00 annuo; 

 
2. Di impegnare a favore della ditta INSER SPA di Trento CF e PI 01628540229 in qualità di affidataria del 

servizio di brokeraggio assicurativo come da determina n. 141/2015  l’importo complessivo di € 4.140,00 
imputandola come segue: 
 
€ 1.380,00 al cap. 27006/1 Missione 1 Progr. 5 Tit.1 macroaggr. 1.10.04.01.002 gestione competenza del 
bilancio di previsione 2019; 
€ 1.380,00 al cap. 27006/1 Missione 1 Progr. 5 Tit.1 macroaggr. 1.10.04.01.002 gestione competenza del 
bilancio di previsione 2020; 
€ 1.380,00 al cap. 27006/1 Missione 1 Progr. 5 Tit.1 macroaggr. 1.10.04.01.002 gestione competenza del 
bilancio di previsione 2021; 
 

3. Di dare atto che la presente determinazione: 
 

• È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

• Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
 

• Va pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 



 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì 12.12.2018 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Ruffini Lorenzo 

________________________________________________________________________________ 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì 12.12.2018 

Il Responsabile Finanziario  
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 

 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
Lì 12.12.2018 

 
Il Responsabile Finanziario 

Marcello Pintossi  
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

  cap. 27006/1 Missione 1 Progr. 5 Tit.1 macroaggr. 
1.10.04.01.002 gestione competenza del bilancio di 
previsione 2019; 
 

€ 1.380,00 

  cap. 27006/1 Missione 1 Progr. 5 Tit.1 macroaggr. 
1.10.04.01.002 gestione competenza del bilancio di 
previsione 2020; 
 

€ 1.380,00 

   cap. 27006/1 Missione 1 Progr. 5 Tit.1 macroaggr. 
1.10.04.01.002 gestione competenza del bilancio di 
previsione 2021; 

€ 1.380,00 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Marcello Pintossi  



 

 

 
 
DETERMINAZIONE  N. 205  del   12.12.2018 

 

Lodrino, addì   12.12.2018 

 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ING.RUFFINI LORENZO  

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   12.12.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 

 
          IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Aronni 
 

 
 

 
TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 
Copia della presente determinazione viene inviata: 
  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 
 

  

  

  

                                                                                                       
 

 

 
  
 


