AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

194

DD.

30.10.2014

Oggetto: servizi assicurativi di ASIF Chimelli: adesione alle convenzioni assicurative sottoscritte
dal Consorzio dei Comuni Trentini per le coperture assicurative e per il relativo servizio
di brokeraggio amministrativo per il periodo 31.10.2014-31.10.2018 (CIG derivato
Z9F1180B97) e affido ad INSER spa del servizio di brokeraggio per le polizze di ASIF
Chimelli non rientranti nel pacchetto assicurativo fatto quotare dal Consorzio per il
periodo 31.10.2014-31.10.2018 (CIG ZA1180BA1).

IL DIRETTORE
Richiamata la propria precedente determinazione n 108 del 26 giugno 2014 inerente il
rinnovo delle polizze assicurative ASIF Chimelli per il periodo 30.06.2014-31.10.2014, con la quale
si prorogava il temine di scadenza delle polizze assicurative di ASIF Chimelli stipulate per adesione
alle convenzioni assicurative sottoscritte dal Consorzio dei Comuni Trentini e del servizio di
brokeraggio assicurativo;
ricordato che:
• a fine anno 2013 il Consorzio dei Comuni Trentini ha concluso la procedura aperta esperita
a livello europeo per l’individuazione del broker che avrebbe accompagnato il Consorzio
stesso nella procedura europea per l’aggiudicazione del pacchetto assicurativo che il
Consorzio dei Comuni mette a disposizione dei propri soci;
• tale procedura si è conclusa con l’aggiudicazione al RTI INSER SPA – WILLIS SPA;
• nel mese di giugno si è conclusa la procedura europea per l’aggiudicazione di tale pacchetto
assicurativo e l’aggiudicazione è avvenuta a favore di ITAS MUTUA ASSICURAZIONI;
considerato che il Consorzio dei Comuni ha messo a disposizione degli enti associati il
pacchetto di polizze assicurative in questione;
rilevato che il Consorzio dei Comuni Trentini, forte dell’adesione di numerosi enti associati,
ha potuto spuntare sul mercato condizioni finanziarie e garanzie assicurative decisamente
vantaggiose;
ritenuto, quindi, opportuno di aderire al pacchetto assicurativo messo a disposizione dal
Consorzio dei Comuni Trentini, e, in particolare, alle seguenti polizze:
• ALL RISKS PROPERTY,
• R.C. PATRIMONIALE ENTE,
• TUTELA LEGALE ENTE,
• AUTO-INCENDIO/ FURTO/ KASKO,
• INFORTUNI (ASILO NIDO),

• TUTELA LEGALE ESTENSIONE COLPA GRAVE (massimale 50.000,00 o 100.000,00
con premio a carico dei dipendenti),
• R.C. PATRIMONIALE ESTENSIONE COLPA GRAVE (con premio a carico dei
dipendenti),
atteso che i premi annuali per il periodo 31.10.2014-31.10.2015, così come risultanti dai
certificati di assicurazione elaborati da Inser S.p.a. sono i seguenti:
• ALL RISKS PROPERTY: € 918,00
• R.C. PATRIMONIALE ENTE: € 3.282,00
• TUTELA LEGALE ENTE: € 1.496,00
• AUTO-INCENDIO/ FURTO/ KASKO:€ 1.500,00
• INFORTUNI (ASILO NIDO): € 653,00
• TUTELA LEGALE ESTENSIONE COLPA GRAVE (massimale 50.000,00 con premio a
carico dei dipendenti): € 544,50
• TUTELA LEGALE ESTENSIONE COLPA GRAVE (massimale 100.000,00 con premio a
carico dei dipendenti): € 819,00
• R.C. PATRIMONIALE ESTENSIONE COLPA GRAVE (con premio a carico dei
dipendenti): € 757,80
per un importo complessivo di € 9.970,30.=
vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini nella quale viene sottolineato che i
capitolati delle polizze in questione contengono la clausola di brokeraggio, in base alla quale viene
assicurata l’assistenza del broker RTI INSER SPA – WILLIS SPA nell’intera gestione delle
polizze;
preso atto, quindi, che i contatti tra ASIF CHIMELLI e la Compagnia ITAS Mutua
Assicurazioni di Trento avverranno tramite il broker assicurativo RTI INSER SPA – WILLIS SPA,
come da capitolati e che i compensi spettanti al broker per la sua attività di consulenza non saranno
corrisposti direttamente da ASIF CHIMELLI ma dalla stessa compagnia ITAS Mutua
Assicurazioni, tramite una provvigione determinata in misura proporzionale rispetto ai premi
assicurativi;
ritenuto, inoltre, opportuno affidare ad INSER S.p.a. il servizio di brokeraggio per le polizze
di ASIF Chimelli non rientranti nel pacchetto assicurativo fatto quotare dal Consorzio;
acquisita agli atti la dichiarazione di regolarità contributiva;
rilevato che è possibile procedere all’affido mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 21
comma 4 della L.P. 23/1990;
•
•
•
•
•
•

precisato che le prestazioni offerte da INSER S.p.a. consistono in:
identificazione ed analisi del rischio, prevenzione e protezione;
analisi delle polizze assicurative esistenti e individuazione di eventuali nuove coperture
occorrenti;
gestione del programma assicurativo e aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle
relative coperture;
assistenza nelle fasi di affidamento del servizio assicurativo;
gestione amministrativa delle polizze;
assistenza nella gestione e liquidazione sinistri;

• e che il che il corrispettivo per le prestazioni svolte dallo stesso è compreso nei premi
assicurativi;
osservato che con l’affido l’impresa assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che
quindi, a tale fine si obbliga:
• a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 citato nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
• ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti
medesimi;
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è
stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo
Direttore;
DETERMINA
1. di aderire alle convenzioni stipulate dal Consorzio dei Comuni Trentini, affidando ad ITAS
Mutua di Trento (P.IVA 00110750221) alle condizioni economiche e contrattuali in esse
previste per il periodo 31 ottobre 2014 - 31 ottobre 2018, mediante sottoscrizione dei
certificati di assicurazione le seguenti coperture assicurative:
• ALL RISKS PROPERTY,
• R.C. PATRIMONIALE ENTE,
• TUTELA LEGALE ENTE,
• AUTO-INCENDIO/ FURTO/ KASKO,
• INFORTUNI (ASILO NIDO),
• TUTELA LEGALE ESTENSIONE COLPA GRAVE (massimale 50.000,00 o
100.000,00 con premio a carico dei dipendenti),
• R.C. PATRIMONIALE ESTENSIONE COLPA GRAVE (con premio a carico dei
dipendenti),
dando atto che nell’intera gestione delle polizze l’assistenza sarà fornita dal broker RTI
INSER SPA – WILLIS SPA;
2. di precisare che i premi delle polizze assicurative verranno pagati direttamente al broker;
3. di dare atto che i compensi spettanti al broker per la sua attività di consulenza non saranno
corrisposti direttamente dal Comune di Pergine Valsugana ma dalla stessa Compagnia ITAS
Mutua di Trento tramite una provvigione determinata in misura proporzionale rispetto ai
premi assicurativi;

4. di dare atto che i dipendenti che hanno aderito volontariamente alla polizza assicurativa per
la responsabilità civile e patrimoniale per colpa grave e la polizza tutela giudiziaria per colpa
grave dovranno provvedere al pagamento dei premi dovuti, mediante trattenuta sulla propria
indennità di carica, retribuzione o mediante versamento con bonifici bancari;
5. di affidare ad INSER S.p.a. il servizio di brokeraggio per le polizze di ASIF Chimelli non
rientranti nel pacchetto assicurativo fatto quotare dal Consorzio per il periodo 31 ottobre
2014 - 31 ottobre 2018;
6. di dare atto che con l’affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
− a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 citato nonché,
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso;
− ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità
assoluta dei contratti medesimi;
7. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 39.900,00 sarà imputata sui
corrispondenti conti di competenza del budget 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Prot. n. 5588
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

