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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 
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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. Verso la fine del mese di ottobre, 

in vista della scadenza del 1 febbraio 2015 il broker segnalava che tutte le polizze 

facenti parte del programma assicurativo di questo Istituto prevedevano il tacito rinnovo 

(eccetto le polizze Auto), invitandoci, qualora intendessimo ricollocare i contratti, ad 

inviare le disdette alla polizze in corso. Contestualmente il broker proponeva di rivedere 

l’intero programma assicurativo, operandone un completo “restyling”, ad esempio 

accorpando le tre polizze incendio in un’unica (sede Museo, Istituto e Molin de Pezol), 

accorpando le due polizze RCTO in un'unica, accorpando le due polizze Elettronica in 

un’unica, sostituendo la polizza Kasko esistente con una polizza a chilometraggio che 

assicuri i dipendenti in missione per servizio e separando la polizza furto dei beni mobili 

dalla polizza All Risks sulle opere d’arte. Condividendo la nuova impostazione, 

relativamente alla quale il broker ha assicurato di aver predisposto capitolati completi e 

con i quali vengono richieste garanzie uguali, se non migliorative rispetto alle polizze 

precedenti, questo istituto ha provveduto ad inviare nelle tempistiche previste, regolari 

disdette alle polizze in essere. 

 

Durante il mese di gennaio 2015 la Marsh S.p.a ha condotto l’indagine di mercato, 

inoltrando i capitolati, specificando che le polizze avrebbero avuto durata quinquennale 

e che sarebbero state aggiudicate separatamente mediante affidamento diretto. 

  

A conclusione dell’analisi di mercato, il broker ha trasmesso il seguente prospetto 

comparativo, spiegando che sono stati attribuiti 50 punti all’offerta economica e 50 

punti all’offerta tecnica. Il broker ha attribuito 45 punti all’offerta tecnica che ha 

accettato integralmente il capitolato ed ha abbassato tale punteggio di partenza a seguito 

delle modifiche peggiorative proposte dalla compagnia: 
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RCTO Compagnia Premio annuo lordo

Punteggio 

offerta 

economica
Varianti

Punteggio offerta 

tecnica

Totale

Reale Mutua € 1.600,00 37,5

Sezione 3 articolo 4 – tutte le esclusioni 

devono valere anche per la RCO

Sezione 4 articolo 2 –

Interruzioni e sospensioni di attività: 40,5 78

Cattolica € 1.200,00 50 Accettazione integrale 45 95

ITAS € 1.536,00 39,06 Accettazione integrale 45 84,06

INCENDIO Compagnia Premio annuo lordo Varianti

Punteggio offerta 

tecnica Totale

Reale Mutua € 1.725,00 50 Vedi quotazione 25 75

Cattolica € 3.344,15 25,79 Vedi quotazione 40 65,79

ITAS € 4.173,62 20,66 Vedi quotazione 39 59,66

Elettronica Compagnia Premio annuo lordo Varianti

Punteggio offerta 

tecnica Totale

Reale Mutua € 1.069,28 36,29 Vedi quotazione 41,5 77,79

Cattolica € 776,20 50 Vedi quotazione 36 86

ITAS € 1.787,29 21,71 Vedi quotazione 41,5 63,21

Furto Compagnia Premio annuo lordo Varianti

Punteggio offerta 

tecnica Totale

Reale Mutua € 3.100,00 21,49

Franchigia frontale di € 250,00 per 

ciascun sinistro, salvo franchigie e/o 

scoperti più elevati indicati 41,5 62,99

Cattolica € 1.332,53 50 Vedi quotazione 34,5 84,5

ITAS € 4.800,00 13,88 Vedi quotazione 42 55,88

Kasko Compagnia Premio annuo lordo Varianti

Punteggio offerta 

tecnica Totale

Cattolica € 486,00 50 Vedi quotazione 34 84

ITAS € 999,00 24,32

Sez.6 Art. 2 - Sottolimiti di indennizzo, 

franchigie e scoperti, le seguenti 

garanzie si intendono prestate con 

franchigia di 250,00 euro: Kasko, Atti 42 66,32

Opere d'arte Compagnia Premio annuo imponibile Varianti

Punteggio offerta 

tecnica Totale

Cattolica € 5.700,00 17,54 Vedi quotazione

XL Group € 2.000,00 50 Accettazione integrale 45 95  
 

Nel prospetto, il broker ha indicato in verde i punteggi più alti ottenuti rispettivamente 

dall’offerta economica e dall’offerta tecnica, riportando inoltre nell’ultima colonna la 

somma algebrica dei primi ed indicando in giallo il punteggio più alto.  

 

Tuttavia, analizzando nel dettaglio i punteggi ottenuti, abbiamo ritenuto eccessivamente 

basso il punteggio dell’offerta tecnica della compagnia Reale Mutua, relativamente alla 

polizza incendio. Abbiamo pertanto richiesto al broker quali sono state le modifiche 

peggiorative più importanti rilevate in tale offerta che ne hanno determinato un 

punteggio tecnico di 25 punti su 50. Il broker ha comunicato quanto segue: 

 
- art. 9   – Eventi atmosferici. La modifica elimina una serie considerevole di danni 

elencati nominalmente, tra i quali riportiamo: 

u fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; 

u formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; 

u gelo, sovraccarico di neve; 
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u intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi; 

u cedimento o franamento del terreno. 

- Art. 22  – Cedimento, franamento, smottamento del terreno: garanzia non concessa 

 - Art. 24  – Danni consequenziali: garanzia non concessa 

–Esclusione dei danni da frane, smottamenti, cedimenti del terreno, crollo e 

collasso strutturale. 

–Inondazioni, alluvioni, allagamenti, previsione di un massimo indennizzo del 

30% del valore della singola ubicazione assicurata con il massimo per sinistro 

e per anno di € 400.000,00. 

 

Alla luce di quanto comunicato dal broker si è deciso di preferire l’offerta della 

compagnia Cattolica che, pur prevedendo un premio annuo più alto, ha ottenuto un 

maggior punteggio dell’offerta tecnica, dunque più garantistica. 

Inoltre, anche per quanto riguarda la polizza elettronica, si è ritenuto di preferire 

l’offerta della compagnia Reale Mutua anziché quella di Cattolica, indicata in tabella 

con un punteggio complessivo più alto, in quanto ritenuta più garantistica dal punto di 

vista tecnico, a fronte di una maggior costo piuttosto contenuto, pari ad circa 300,00 

Euro. 

Per le altre polizze, dopo attenta analisi dei punteggi e del rapporto costo/garanzia, si è 

deciso di condividere la scelta proposta dal broker ed indicata in tabella con il colore 

giallo. 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL DIRETTORE 

 

– 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 relativi alle singole polizze; 

 

– 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 2015 e pluriennale 2015-

2017 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del 

Bilancio 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 41 di data 19 dicembre 2014; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2015 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 di data 19  dicembre 2014; 

 

– ritenuto di far fronte alla spesa relativa alle polizze RCTO e Incendio, che 

riguardano le sedi dell’Istituto, del Museo, del Molin de Pezol e della Sia da Penia, 

attraverso i programmi di spesa assunti rispettivamente 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 2015, approvati rispettivamente con determinazioni del 

Direttore n. 5 di data 13 gennaio, n. 12, 13 e 14 del 15 gennaio 2015,, secondo le 

seguenti proporzioni: 

 

 4/10 Istituto – Cap. 140; 

 5/10 Museo – Cap. 141 

 0,5/10 Molin de Pezol – Cap. 392/1; 

 0,5/10 Sia da Penia – Cap. 392/2; 

 

 

– ritenuto inoltre di far fronte alla spesa relativa alle polizze Elettronica e Furto, che 

riguardano solo le sedi dell’Istituto e del Museo, attraverso i programmi di spesa 

assunti rispettivamente ai capitoli 140 (Istituto) e 141 (Museo del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015, approvati rispettivamente con 

determinazioni del Direttore n. 5 di data 13 gennaio e n. 12 del 15 gennaio 2015, 

ripartendone il costo al 50%; 

 

– ritenuto inoltre di imputare la spesa relativa alla polizza Opere d’Arte – all risk 

interamente al capitolo 141, attraverso il programma di spesa approvato con 

determinazione del Direttore n. 12 di data 15 gennaio 2015; 

 

– ritenuto infine di far fronte alla spesa relativa alla polizza Kasko con i fondi stanziati 

al capitolo 135 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2015 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di sottoscrivere le seguenti polizze assicurative: 

 

Compagnia Premio annuo lordo CODICE CIG 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
offerta 
tecnica Totale 

RCTO Cattolica € 1.200,00 Z5A12F9E68 50 45 95 

       INCENDIO Cattolica € 3.344,15 ZEC12F9E8A 25,79 40 65,79 

       Elettronica Reale Mutua € 1.069,28 ZD312F9EAA 36,29 41,5 77,79 
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       Furto Cattolica € 1.332,53 ZE212F9EC9 50 34,5 84,5 

       Kasko Cattolica € 486,00  Z4312F9F12 50 34 84 

       Opere d'arte XL Group € 2.000,00 Z6F12F9F2A 50 45 95 

 

come da proposta del broker Marsh S.p.A. inviata via mail in data 28 gennaio 2015 

per un importo complessivo di Euro 9.431,96, con un considerevole risparmio 

rispetto agli Euro 19.351,00 pagati lo scorso anno; 

 

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 determinata nell’importo di Euro 9.431,96 

nel seguente modo: 

 Euro 3.018,57 attraverso il programma di spesa approvato con dd n. 5 del 

13/01/2015 al capitolo 140; 

 Euro 5.472,97 attraverso il programma di spesa approvato con dd n. 12 del 

15/01/2015 data  al capitolo 141; 

 Euro 227,21 attraverso il programma di spesa approvato con dd n. 13 del 

15/01/2015  al capitolo 392/1; 

 Euro 227,21 attraverso il programma di spesa approvato con dd n. 14 del 

15/01/2015 al capitolo 392/2; 

 

4. di impegnare inoltre la spesa relativa alla polizza Kasko pari ad Euro 486,00 al 

capitolo 135 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2015; 

 

5. di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione in merito alle 

assicurazioni RCA dei due automezzi di proprietà dell’Istituto. 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

MD 
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CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 

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 2015 50 486,00 

 

 

 

Vigo di Fassa, 30 gennaio 2015 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                           dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 


