
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 389 Del 29/07/2013    

  

OGGETTO: Acquisizione copertura assicurativa contro il rischio incendio.  

 

  Codice CIG:   Z1F0A6263A  

  Codice CUP :       

IL RESPONSABILE    
 

PREMESSO CHE: 

dopo due procedure di cottimo fiduciario andate deserte ( in data 29.05.2013 ed in data 08.07.2013)       

ed un’ulteriore procedura negoziata conclusasi senza aggiudicazione alcuna ( in data 26.07.2013), il 

31.07.2013, ore 24:00, andrà a scadenza la copertura assicurativa contro il rischio incendio, già oggetto 

di proroga semestrale in vista di e durante lo svolgimento di dette procedure di gara; 

l’indispensabilità di disporre di tale copertura assicurativa, oltrechè determinata dalla Giunta comunale 

con i suoi atti deliberativi nn. 59/2013, 96/2013 e 105/2013, è anche stata sostenuta dal broker 

assicurativo, Grifo Insurance Brokers Spa, con sede in Perugia, di cui il Comune di Deruta si avvale, 

giusta contratto di appalto stipulato nel gennaio 2013 e valido ed efficace sino al 31.12.2015; 

quanto sopra esposto rende, a questo punto, urgente acquisire la suddetta copertura assicurativa anche 

in considerazione del fatto che il territorio ed il patrimonio comunali sono stati interessati, nelle scorse 

annualità, da alcuni eventi, tecnicamente definiti, in ambito assicurativo, “catastrofali”, ricompresi 

proprio nella copertura assicurativa tipo “incendio”; 

l’urgenza di disporre della copertura assicurativa di cui trattasi, causata da quanto esposto nelle 

precedenti premesse, risulta allo stato affrontabile e risolvibile, alla luce del combinato disposto del 

D.lvo n° 163/2006 e del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in 

economia, solo per il tramite di un affidamento diretto del servizio; 

l’affidamento diretto causato e motivato da quanto sopra, si ritiene fattibile, alla luce delle risultanze 

delle tre procedure negoziate esperite e degli avvisi pubblici che le hanno precedute, a favore della 

società AEC UNDERWRITING, con sede in Roma, via delle Muse, n° 7, in quanto in occasione 

dell’ultima procedura negoziata esperita, quella conclusasi in data 26.07.2013 ( l’unica alla quale hanno 

fatto seguito delle offerte), è risultata il solo operatore economico dichiaratosi disponibile a prestare, a 

favore del Comune di Deruta, tutte le garanzie assicurative da questo volute e richieste all’interno del 

“lotto assicurativo rischio incendio”, ivi comprese quelle relative ai cosiddetti “eventi catastrofali” ( 

alluvioni, inondazioni, terremoti, etc.); 

 

VISTO CHE : 

la situazione descritta nelle precedenti premesse e l’intenzione di procedere, per quanto sopra esposto, 

al suddetto affidamento diretto, è stata rappresentata a Grifo Insurance Brokers Spa al fine di acquisire 

un suo parere ed una sua valutazione specifica e specialistica; 

Grifo Insurance Brokers Spa ha riscontrato la richiesta del Comune di Deruta ed ha formalmente 

rappresentato quanto segue : “riteniamo che la copertura assicurativa di tali eventi catastrofali, di 



 

 

massima esposizione di rischio patrimoniale per il Comune di Deruta, sia di fondamentale importanza 

dato il verificarsi degli stessi negli anni passati ed in considerazione della simicità della Vs. zona e la 

vicinanza del fiume Tevere. Pertanto suggeriamo di stipulare la polizza …….che offre una copertura 

più ampia e tutelante nei confronti del patrimonio appartenente al Comune di Deruta.”; 

 

VISTI il D.lvo n° 163/2006, il D.P.R. n° 207/2010 ed il vigente Regolamento comunale per 

l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia; 

 

Per i motivi, le ragioni e l’urgenza sopra indicati e specificati; 

 

DETERMINA 

 

Di acquisire dalla società   AEC UNDERWRITING, con sede in Roma, via delle Muse, n°7, e per il 

periodo dal 01.08.2013 al 30.06.2016, la copertura assicurativa contro il rischio incendio come disposto 

dalla Giunta comunale con gli atti deliberativi richiamati nella parte in premessa; 

Di acquisire quanto al punto precedente alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla 

documentazione trasmessa dal predetto operatore economico al Comune di Deruta in data 17 luglio 

2013 ed acquisita al protocollo comunale n° 8356; 

Di quantificare, per quanto ai due punti che precedono, in euro 8.460,00 annui, pari ad euro 25.380,00 

per l’intera durata triennale del contratto assicurativo, la spesa prevista a carico del bilancio comunale; 

Di impegnare il suddetto importo ed imputarlo al bilancio comunale come segue centro di costo 355, 

cap. 390; 

Di disporre che il presente atto sia trasmesso, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, 

a Grifo Insurance Brokers Spa e ad AEC UNDERWRITING.                                               

 

 

 

L’Istruttore: Dott. Marco Taralla 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Acquisizione copertura assicuraativa contro il rischio incendio. 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 29 luglio    2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Acquisizione copertura assicuraativa contro il rischio incendio. 

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 

 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 390/355 417 2013 7.741,45  Grifo Insurance Broker 

per AEC 

UNDERWRITING – 

Ariscom Spa  

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/320 
 

Deruta , lì  12/08/2013                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 18/09/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 18/09/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


