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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

DD.

108

26/06/2014

Oggetto: rinnovo polizze assicurative ASIF Chimelli per il periodo 30.06.2014-31.10.2014. CIG
ZF20FDDBF2.

IL DIRETTORE
Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini scarl n. 25/2014 con la quale è stata
comunicata la proroga dal 30 giugno 2014 sino al 31 ottobre 2014 delle polizze assicurative
contratte con ITAS Mutua dal medesimo consorzio a favore degli enti aderenti;
richiamata la determinazione del Direttore n. 121 dd. 12.07.2013 con la quale si è
provveduto a stipulare le polizze assicurative a mezzo del broker INSER SPA relative alle attività
svolte da ASIF CHIMELLI per il periodo 30.06.2013-30.06.2014;
osservato che le citate polizze sono in scadenza e che occorre provvedere entro il 31 luglio
2014 alla liquidazione dei premi assicurativi, al fine di garantire la continuità delle prestazioni
contrattuali;
richiamata la determinazione della Dirigente n. 136 dd. 14 agosto 2012 con la quale è stato
affidato ad INSER Spa l’incarico di assistenza, consulenza e intermediazione in materia dei rapporti
assicurativi attinenti l’attività di ASIF Chimelli fino al 30 giugno 2014;
viste le relative proposte di polizza, pervenute da parte di INSER SPA, dimesse in atti;
preso atto che le citate proposte di polizza espongono i seguenti premi, proporzionati alla
scadenza anticipata del 31 ottobre 2014:
 Tutela giudiziaria (M09086207): € 461,87.=;
 Infortuni diversi (M09086205): € 189,00.=;
 All Risks (M09086201): € 268,00-=;
 R.C. (M09087807): € 213,90.=;
 Kasko, furto, incendio e rischi diversi dei veicoli dei dipendenti di ASIF CHIMELLI (5960031):
€ 333,00.=;
 Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti – ente assicurato
(M09086203): € 959,00;
per un importo complessivo di € 2.424,77.=
preso atto che alcuni premi sono soggetti a regolazione annuale, a seguito di variazioni
numeriche in aumento/diminuzione e che pertanto si rende necessario presumere sin d’ora un

importo per i premi a carico di ASIF Chimelli superiore rispetto a quello attuale, ed ammontante a
€ 3.000,00.=;
rilevato che è possibile procedere all’affido mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 21
comma 4 della L.P. 23/1990;
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
−

di affidare, per le ragioni in premessa esposte, i seguenti servizi assicurativi per il periodo
30.06.2014-31.10.2014 alle compagnie di seguito indicate:
• Tutela giudiziaria (M09086207): € 461,87.=;
• Infortuni diversi (M09086205): € 189,00.=;
• All Risks (M09086201): € 268,00-=;
• R.C. (M09087807): € 213,90.=;
• Kasko, furto, incendio e rischi diversi dei veicoli dei dipendenti di ASIF CHIMELLI
(5960031): € 333,00.=;
• Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti – ente assicurato
(M09086203): € 959,00;
per un importo complessivo di € 2.424,77.=

− di dare atto che i contatti fra ASIF Chimelli e le singole compagnie avverranno a mezzo del
broker INSER SPA;
− di dare atto che il contratto con le Compagnie assicurative sarà sottoscritto dal legale
rappresentante di ASIF Chimelli;

− 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;
− di liquidare al broker INSER SPAS gli importi su indicati entro 31 luglio 2014, al fine di
garantire la continuità delle prestazioni, prendendo atto sin d’ora che alcuni premi sono
soggetti a regolazione annuale, a seguito di variazioni numeriche in
aumento/diminuzione e che pertanto si rende necessario presumere sin d’ora un importo
per i premi a carico di ASIF Chimelli superiore rispetto a quello attuale, ed ammontante
a € 3.000,00.=;
− inviare al broker INSER SPA copia della presente per opportuna conoscenza.
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. 3847
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

