
 
Determinazione nr. 97               Caorle, 16/12/2021  
 
 
OGGETTO: Affidamento servizio di assicurazione ai sensi dell’art. 7 della Convezione del 26.07.2017 
tra Comune di Caorle e Fondazione Citta dello Sport. CIG ZA33475E5D - Z043475EA6 - Z633475EC3 
- ZCD3475EE6 
 
Considerato che: 

- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 
impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del 
territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 

- in data 26.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle e la 
Fondazione; 

- ai sensi dell’art. 7 della Convenzione è previsto che sono a carico della Fondazione le spese di assicurazione 
per danni al Comune o alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento 
derivare da attività dirette o strumentali al perseguimento delle proprie finalità nell’uso degli impianti concessi. 
Sono parimenti a carico della Fondazione le spese assicurative per lo svolgimento di attività, manifestazioni, 
eventi e conduzione di impianti (qualora la Fondazione assuma direttamente su di sé tali oneri), nonché gli oneri 
assicurativi a favore di terzi che partecipino alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, 
mediante conferimenti consistenti in prestazioni di lavoro volontario; 

Rilevata, pertanto, la necessità di garantire la continuità della copertura assicurativa dell'Ente;  

Richiamata la L. 135/2012 e s.m.i., che disciplina il ricorso alle convenzioni CONSIP, ed accertato che sul sito 
www.acquistinretepa.it (sito sul quale si eseguono gli acquisti gestiti da CONSIP} alla data odierna non sono 
attive né convenzioni né proposte nel MEPA aventi ad aggetto il servizio assicurativo in questione;  

Visto l'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, in base al quale per servizi o forniture inferiori a € 214.000,00 
è consentito l'affidamento tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, ove esistenti;  

Vista pure la Legge 120/2020 che all'art. 1, comma 2, lett. a) prevede pure la possibilità di affidare direttamente 
un servizio fino all'importo di€ 75.000,00;  

Preso atto che il Comune di Caorle si avvale della collaborazione del broker Severa! S.r.l., con sede in Piazza 
San Giovanni, 2 a Trieste, incaricato con determinazione del Settore Segreteria Generale n. 64 del 22/08/2018, 
e che i rapporti tra il Comune di Caorle e la compagnia affidataria del servizio in premessa saranno mediati 
dalla società di brokeraggio citata, la quale collabora anche alla presente procedura di affidamento; 

Preso atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, è stata esperita, da parte di 
Several S.r.l. per nostro conto, indagine conoscitiva per individuare la compagnia di assicurazione che propone 
l'offerta economicamente migliore; 

ai sensi dell’art. 7 comma 3, la Fondazione si avvale del Broker Comunale; 

Visto la delibera del Consiglio di Gestione del 04 dicembre 2021 che approvava tale procedimento per le 
annualità 2022 2023 2024; 

Considerata l’indagine di mercato del 19.11.2021 agli atti effettuata dal Broker sopra citato che ha avviato 
un’indagine comparativa per l’individuazione del miglior rapport qualità prezzo tra almeno 4 agenzie 
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assicurative per i lotti proposti individuando nel prospetto la seguente conclusione come miglior soluzione 
assicurativa: 
 

• Incendio (31/12/2021 – 31/12/2022) in VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA DI VIGONZA (PD) per premio 
totale annuo di € 200,00; 

• RCT/O (dal 31/12/2021 al 31/12/2023) nell’Assicurazione UNIPOLSAI AGENZIA ZIPPONI DI MESTRE (VE) per 
premio totale annuo di € 3.900,00; 

• RC Patrimoniale (dal 31/12/2021 al 31/12/2023) nell’Assicurazione LIBERTY MUTUAL – Direzione Milano) 
per premio totale annuo di € 2.300,00; 

• Infortuni (dal 31/12/2021 al 31/12/2023) nell’Agenzia UNIPOLSAI AGENZIA ZIPPONI DI MESTRE (VE) per 
premio totale annuo di € 450,00; 

 
La trattativa con gli Assicuratori ha avuto un esito positivo, in considerazione dell’aggiornamento dei capitolati 
e delle migliorie ottenute. Il risparmio complessivo annuale ammonta ad € 1.650,00 rispetto ai prezzi di 
riferimento concordati e a circa € 850,00 rispetto ai premi in corso. 
 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto, a seguito di verifiche degli anni precedenti e dell’indagine di 
mercato agli atti; 
 
Considerato che per l’acquisito del servizio sopra citato ricorrono le particolari condizioni di cui all’art. 36 comma 
2 lett. A) del D. Lgs 50/2016 che consentono il ricorso alla procedura negoziata diretta per detta tipologia di 
beni in considerazione dell’importo complessivo totale 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 
Visto la regolarità contributiva delle compagnie indicate dal Broker; 
 
Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 

 
S I  D I S P O N E  

 
Sulla base di quanto premesso, l’affidamento all’Assicurazione Vittoria Agenzia di Vigonza (PD) prot. 732 del 

19/11/2021, al costo complessivo di € 200,00 di premio ANNUO, del contratto di assicurazione secondo 
quanto stabilito dall’art. 7 della Convezione sopra riportata, con scadenza 31.12.2022. 

 
TIPO POLIZZA PREMIO 

ANNUO 
COMPAGNIA CIG ONE SHOT 

Incendio € 200,00 VITTORIA Assicurazioni – 
Agenzia di Vigonza (PD) ZA33475E5D 

 
 
Sulla base di quanto premesso, di prendere atto dell’indagine di mercato effettuata dal Broker Several agli atti, 

come da nota del 19.11.2021 prot. 732 l’affidamento alle compagnie assicurative come da prospetto 
seguente, del contratto di assicurazione secondo quanto stabilito dall’art. 7 della Convezione, per 
l’annualità 2022 2023 2024 con decorrenza stabilita dal broker. Il premio si intende annuo per la durata 
delle polizze sottostanti dal 31/12/2021 al 31/12/2023: 

 
 

TIPO POLIZZA PREMIO 
ANNUO 

COMPAGNIA CIG VALENZA TRIENNALE 

RCT/O € 3.900,00 UNIPOLSAI AGENZIA ZIPPONI DI 
MESTRE (VE) 

Z043475EA6 

RC Patrimoniale € 2.300,00 LIBERTY SPECIALITY MARKETS Z633475EC3 
Infortuni € 450,00 UNIPOLSAI AGENZIA ZIPPONI DI 

MESTRE (VE) 
ZCD3475EE6 

 
Di provvedere al pagamento della spesa per l’anno 2022 pari a € 6.850,00 mediante accredito in c/c Bancario 

IBAN, secondo le modalità stabilite dalla compagnia assicuratrice sopra citata. 
 
Accertata la regolarità contributiva delle compagnie indicate dal Broker; 
 



Di rispettare le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del 
decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in applicazione del principio di scadenza dell’obbligazione giuridica come da tabella: 
 

ESERCIZIO IMPORTO 
2022 € 6.850,00 
2023 € 6.650,00 
2024 € 6.650,00 
TOTALE TRIENNALE € 20.150,00 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

DOTT. SAMUELE ROMANO 
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