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IL DIRETTORE 

Premesso che:  

 

con determinazione n. 11 del 25 gennaio 2013 questo Istituto ha affidato il servizio di 

consulenza e di brokeraggio assicurativo all’Associazione Temporanea fra le Imprese 

Marsh s.p.a., Eurorisk s.r.l. e Sapri broker s.r.l., alle condizioni indicate nel contratto 

della Provincia Autonoma di Trento n. 39752 di data 29 giugno 2010 e relativi allegati, 

ai sensi art. 26-bis della legge provinciale 1990, n. 23. All’approssimarsi della scadenza 

delle polizze assicurative relative a Rc generale, furto incendio, elettronica rc auto e 

kasko dipendenti questo Istituto ha contattato la società di brokeraggio affinché 

provvedesse alla valutazione delle polizze per la stipula relativa all’anno 2014. La 

società di brokeraggio, pur considerando competitive le condizioni fin ora praticate da 

ITAS, ha considerato opportuno effettuare un’indagine compartiva interpellando diverse 

compagnie che detengono gli stessi rischi della Provincia Autonoma di Trento, in modo 

da poter spuntare le migliori condizioni possibili, ed in particolare: 

 polizze auto: Milano Assicurazioni 

 Polizze incendio, elettronica: Cattolica Assicurazioni 

 Polizze RC: Milano Assicurazioni e Cattolica Assicurazioni 

La stessa Marsh ha proposto inoltre di richiedere una modifica alla polizza elettronica, 

comprendendo nelle partite assicurate ’l’impianto antifurto e le luci di emergenza” e di 

far inserire nella polizza incendio la clausola “fenomeno elettrico”.  

 

A conclusione dell’analisi di mercato, il broker ha trasmesso le proposte di rinnovo 

pervenute da Itas, individuata da loro come la Compagnia più conveniente fra quelle 

interpellate: Itas ha accettato di inserire nella polizza incendio, a fronte di un piccolo 

sovraprezzo, la clausola “fenomeno elettrico” e di estendere la definizione di 

“Attrezzature Elettroniche” (oltre a quanto già previsto) agli impianti antintrusione e 

simili, di videosorveglianza (esterni ed interni all’edificio) e alle apparecchiature 

elettroniche in genere d’ufficio e non, nonché ai personale computer fissi e portatili, 

riconoscendo inoltre uno sconto del 5% sui premi annui delle seguenti polizze: 

 

N. POLIZZA 
TIPO DI  

COPERTURA 
PREMIO IN 

CORSO  
NUOVO 
PREMIO  

DECORRENZ
A 

POLIZZA 

SCADENZA 
POLIZZA 

1378222 
RC Generale 
50%  Museo 
50 % Istituto 

€ 1.000,00 € 950,00 01/02/2014 01/02/2015 

1385205 

RC Generale 
33,33 % Museo 
33,33%  Istituto 

16,67% Molin de Pezol 
16,67 % Sia da Penia 

€ 616,00 € 586,00 01/02/2014 01/02/2015 

1385305 
Furto 

50%  Museo 
50 % Istituto 

€ 8.679,00 € 8.246,00 01/02/2014 01/02/2015 

1385204 
Incendio 

100 %Museo 
€ 2.238,00 € 2.627,00 01/02/2014 01/02/2015 

1385206 
Incendio 

100% Istituto 
€ 1.929,00 € 2.048,00 01/02/2014 01/02/2015 

1385207 
Incendio 

100% Molin de Pezol 
- € 173,00 01/02/2014 01/02/2015 

1070486 
Elettronica 

100% Istituto 

€ 355,00 
compreso un 

portatile 

€ 345,00 
compreso un 

portatile 
01/02/2014 01/02/2015 

1070485 
Elettronica 
100% Museo 

€ 2.030,00 € 1.929,00 01/02/2014 01/02/2015 
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M09443475 Auto CT169ZJ € 1.551,00 € 1.474,00 21/03/2014 21/03/2015 

M09488723 Auto CL086LK € 492,00 € 468,00 19/04/2014 19/04/2015 

5803823 CVT € 531,00 € 505,00 01/02/2014 01/02/2015 

 

 

– ritenuto pertanto di sottoscrivere le polizze come da tabella sopra riporta;   

 

– vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 che disciplina l’attività contrattuale e della 

amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, ed in particolare l’art. 

26 -bis; 

 

– ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d’uso commerciale così come 

previsto dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

 

– vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 

187/2010, modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

– viste le determinazioni n. 8. e 10 del 2010 e la n. 4 del 2011 dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune 

indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità;  

 

– ritenuto pertanto che l’affidamento del servizio di cui all’oggetto del presente 

provvedimento sia assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisiti i CIG che risultano essere i seguenti: 

N. POLIZZA 
TIPO DI  

COPERTURA 
CIG 

1378222 RC Generale Z960DAC1AA 

1385205 RC Generale Z2D0DAC1CC 

1385305 Furto Z680DAC203 

1385204 Incendio Z050DB1EF2 

1385206 Incendio ZC80DB1F8A 

1385207 Incendio ZCC0DB209E 

1070486 Elettronica 
Z3B0DB20C1 

1070485 Elettronica Z260DB20FA 

M09443475 
Auto 

CT169ZJ Z9F0DB1E4B 

M09488723 
Auto 

CL086LK ZE90DB1EA1 

5803823 CVT Z460DB1ED1 

 

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 
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– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-

2016 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del 

Bilancio 2014-2016, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 44 di data 18 dicembre 2013; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 di data 18 dicembre 2013; 

 

– preso atto che si intende far fronte alla spesa relativa alle polizze RC generale, furto, 

incendio ed elettronica, attraverso i programmi di spesa assunti ai capitoli 140 

(Istituto), 141 (Museo), 392/1 (Molin de Pezol) e 392/2 (Sia da Penia) del bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvati rispettivamente con 

determinazioni del Direttore n. 4  e n. 5 di data 17.01.2014 e n. 26 e n. 27 di data 

20.01.2014; 

 

– preso atto inoltre che si intende far fronte alla spesa relativa alla polizza auto n. 

M09443475 attraverso il programma di spesa assunto al capitolo 175/1 e alla spesa 

relativa alla polizza auto n. M09488723 attraverso il programma di spesa assunto al 

capitolo 175/2, approvati rispettivamente con determinazioni del Direttore n. 10  e n. 

11 di data 20.01.2014; 

 

– accertata infine la disponibilità di fondi sul capitolo 135 dello stato di previsione 

della spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di sottoscriver le seguenti polizze assicurative: 

N. POLIZZA 
TIPO DI  

COPERTURA 
NUOVO 
PREMIO  

DECORRENZA 
POLIZZA 

1378222 RC Generale (50%  Museo 50 % Istituto) € 950,00 01/02/2014 

1385205 
RC Generale (33,33 % Museo - 33,33%  Istituto - 16,67% Molin 

de Pezol - 16,67 % Sia da Penia) 
€ 586,00 01/02/2014 

1385305 Furto (50%  Museo - 50 % Istituto) € 8.246,00 01/02/2014 

1385204 Incendio (100 %Museo) € 2.627,00 01/02/2014 

1385206 Incendio (100% Istituto) € 2.048,00 01/02/2014 

1385207 Incendio (100% Molin de Pezol) € 173,00 01/02/2014 

1070486 Elettronica (100% Istituto) 
€ 345,00 

 
01/02/2014 

1070485 Elettronica (100% Museo) € 1.929,00 01/02/2014 

M09443475 Auto CT169ZJ € 1.474,00 21/03/2014 

M09488723 Auto CL086LK € 468,00 19/04/2014 

5803823 CVT € 505,00 01/02/2014 

come da proposta del broker Marsh S.p.A. inviata via mail in data 28 gennaio 2014 

(nostro prot. 151/2014 del 29 gennaio 2014) per un importo complessivo di Euro 

19.351,00; 
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2. di dare atto infine che l’incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla 

disciplina prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella 

comunicazione di affidamento dell’incarico dovrà essere inserita, a pena di nullità, 

la seguente clausola : 

 
“L’impresa, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136." 

"L’impresa si impegna a consegnare all’amministrazione i contratti sottoscritti con 

subappaltatori o sub-contraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda la 

tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 

3. di far fronte alla spesa di cui al punto 1 per: 

 Euro 7.186,33 attraverso il programma di spesa approvato con dd n. 4 del 

17/01/2014 al capitolo 140; 

 Euro 9.349,33 attraverso il programma di spesa approvato con dd n. 5 del 

17/01/2014 data  al capitolo 141; 

 Euro 270,67 attraverso il programma di spesa approvato con dd n. 12 del 

20/01/2014  al capitolo 392/1; 

 Euro 97,67 attraverso il programma di spesa approvato con dd n. 13 del 

20/01/2014 al capitolo 392/2; 

 Euro 1.474,00 attraverso il programma di spesa approvato con dd n. 10 del 

20/01/2014 al capitolo 175/1; 

 Euro 468,00 attraverso il programma di spesa approvato con dd n. 11 del 

20/01/2014 al capitolo 175/2; 

 

4. di impegnare inoltre la spesa relativa alla polizza N. 5803823 pari ad Euro 505,00 al 

capitolo 135 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014. 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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MD 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

 CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO IMPORTO 

 

 135 2014 61 505,00 

 

 

 

Vigo di Fassa, 13 febbraio 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                           dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 


