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Determinazione nr. 105 del 05/10/2017     

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
OGGETTO:  Presa d'atto degli esiti del confronto - Mandato esplorativo al broker Several s.r.l. ai 

fini della stipulazione di nuove polizze assicurative  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTI 

-  il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
- la “Variazione al Bilancio pluriennale 2016-2018, compresa la reiscrizione parziale delle poste trasferite ex 

Comunità Montana nel bilancio dell'U.T.I. del Torre” approvata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 
n. 9 dd.  09/11/2016; 

 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01  dd. 20/02/2017  avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 
267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI 
AREA/SERVIZIO - ANNO 2017”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del 
Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale 
intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 14  dd. 08/11/2016 avente per oggetto: “Nomina dell'incaricato di 
posizione organizzativa - Area Tecnica – dal 08.11.2016 al 31.12.2017”; 
 
VISTA la propria precedente determinazione n. 7 del 24/11/2016 avente ad oggetto “Affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre fino al 31 dicembre 
2017 – SMART CIG ZBA1C31D9F”; 
 
RICHIAMATA altresì la propria precedente determinazione n. 68 del 25/07/2017 avente ad oggetto 
“Mandato esplorativo al broker Several srl ai fini della stipulazione di nuove polizze assicurative“, con la 
quale veniva incaricato il Broker Several srl a predisporre tutte le operazioni necessarie all’individuazione 
dei nuovi soggetti ai quali affidare le polizze assicurative, sulla base di analisi e valutazione die rischi, 
svolgendo idonea indagine di mercato tra almeno 5 operatori economici; 
 
PRESO ATTO che, con documentazione protocollata al nr. A0002800/2017 del 27/09/2017, il broker 
Several srl ha trasmesso a questo Ente gli esiti delle indagini di mercato, dalle quali risulta quanto segue: 
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1. Lotti interessati dall’indagine di mercato di cui alla determinazione n. 68 del 25/07/2017, 

per i quali sono stati predisposti appositi capitolati: 
a. Polizza All Risks property; 
b. Polizza Tutela legale; 

 
2. Compagnie assicurative interpellate: 

a. GENERALI Agenzia di Udine; 
b. REALE MUTUA Agenzia di Cervignano (UD); 
c. AMISSIMA ASSICURAZIONI Agenzia di Gorizia; 
d. HDI Agenzia di Gorizia; 
e. VITTORIA ASSICURAZIONI Agenzia di Vigonza (PD); 
f. UNIPOL Agenzia di Udine; 
g. ITAS MUTUA Agenzia di Pordenone; 
h. DAS Agenzia di Spilimbergo; 
i. ROLAND Direzione di Milano; 
j. AIG Agenzia Direzione di Milano; 
k. UCA Agenzia di Gorizia; 

 
3. Offerte pervenute: 

1. Polizza All Risks Property: 
VITTORIA ASSICURAZIONI Agenzia di Vigonza (PD) 
UNIPOL Agenzia di Udine 
ITAS MUTUA Agenzia di Pordenone 

2. Polizza Tutela legale: 
ITAS MUTUA Agenzia di Pordenone 
DAS Agenzia di Spilimbergo 
ROLAND Direzione di Milano 
 

4. Offerte economicamente più vantaggiose, così come risultante dalla relazione predisposta del 
broker Several srl di cui al prot.n. A0002800 del 27/09/2017: 
 

Polizza Compagnia Premio Annuo 
Lordo 

Polizza All Risks 
Property 

ITAS MUTUA Agenzia di 
Pordenone 

5.065,00 

Polizza Tutela legale DAS Agenzia di Spilimbergo 2.600,00 
 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• lo Statuto dell’Ente; 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. DI PRENDERE ATTO degli esiti dell’indagine di mercato svolta dal broker Several srl per conto 
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre, come in premessa evidenziato e così come 
riportato nel riepilogo finale Offerte economicamente più vantaggiose: 
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Polizza Compagnia Premio Annuo 

Lordo 
Polizza All Risks 
Property 

ITAS MUTUA Agenzia di 
Pordenone 

5.065,00 

Polizza Tutela legale DAS Agenzia di Spilimbergo 2.600,00 
 

2. DI DARE ATTO che si procederà successivamente all’adozione degli atti relativi all’affidamento 
dei servizi assicurativi – CPV 66510000-8 Servizi Assicurativi – relativamente alle singole tipologie 
di rischio ed  all’assunzione del relativo impegno di spesa ai capitoli 232/8 e 232/9 del Bilancio di 
Previsione 2017; 
 

SI ATTESTA: 
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/1990 art. 6 bis e 

s.m.i.. 
 

 Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

105 05/10/2017 AREA AMMINISTRATIVA 05/10/2017 

 
 

OGGETTO: Presa d'atto degli esiti del confronto - Mandato esplorativo al broker Several 
s.r.l. ai fini della stipulazione di nuove polizze assicurative  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 05/10/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
20/10/2017. 
 
Addì 05/10/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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