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Determinazione del dirigente Numero 1105 del 20/11/2017

Oggetto: Impegno di spesa per i premi assicurativi a GBSAPRI broker dell’Ente. CIG:
567347185F .
Il Dirigente
Richiamate:
la determinazione n. 426 del 3/05/2016 esecutiva ai sensi di legge con la quale si stabiliva
l’Affidamento definitivo dei Servizi Assicurativi suddivisi in otto lotti relativi ai beni e alle attività
istituzionali del Comune di Città di Castello per la durata 30.04. 2016 al 30.04.2019 come di
seguito:
- Lotto I relativo a: Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Responsabilità
Civile verso Prestatori d’Opera (RCO), alla Compagnia “GENERALI Assicurazioni” sede legale
Via Marochesa,14 Agenzia di Città di Castello-Città di Castello-PG, la quale è risultata prima in
graduatoria ed ha presentato un’offerta economica di € 269.004,00;- Lotto II relativo a Polizza di
Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)Parametro retribuzioni alla Compagnia
“LLOYD’S” Coverholder Assigeco con sede in Milano, Corso Garibaldi,86, la quale è risultata
prima in graduatoria ed ha presentato un’offerta economica di € 9.042,00,- Lotto III relativo a :
Tutela Legale “UnipolSai Assicurazioni” sede legale Via Stalingrado, 45 Bologna la quale è
risultata prima in graduatoria ed ha presentato un’offerta economica di € 19.100,40: - Lotto IV
relativo a: All Risks “H D I Assicurazioni” sede legale Via Abruzzi,10 Roma la quale è risultata
prima in graduatoria ed ha presentato un’offerta economica di € 42.297,-Lotto V relativo a: All
Risks Elettronica “UnipolSai Assicurazioni” sede legale Via Stalingrado, 45 Bologna la quale è
risultata prima in graduatoria ed ha presentato un’offerta economica di € 4.497,50 -Lotto VI
relativo a : Infortuni Cumulativa “UnipolSai Assicurazioni” sede legale Via Stalingrado, 45
Bologna la quale è risultata prima in graduatoria ed ha presentato un’offerta economica di €
3.462,00 -Lotto VII relativo a: Kasko Dipendenti “BTA INSURANCE COMPANY SE Riga LETTONIA; la quale è risultata prima in graduatoria ed ha presentato un’offerta economica di €
1.770,42 -Lotto VIII relativo a: RC Auto a LM “UnipolSai Assicurazioni” sede legale Via
Stalingrado, 45 Bologna unica offerta pervenuta di € 16.352,15;
la Determinazione Dirigenziale n. 903 del 12.09.2014 esecutiva ai sensi di legge con la quale si
stabiliva di aggiudicare definitivamente a G.B.S. General Broker Service S.p.A. con sede legale in
Roma Via Angelo Bargoni n.8 il Servizio di Brokeraggio e Consulenza Assicurativa del Comune
di Città di Castello per il periodo dal 30/09/2014 al 30/09/2018;
la Determinazione dirigenziale n.178 del 27/02/2017 con la quale si stabiliva di accettare il
subentro della Società “GBSAPRI s.p.a” con sede legale in Romania Archimede 161, iscritta alla
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già iscritta all’Albo Broker dal 01.07.1997 (matricola n°1053/S) nel contratto di affidamento del
servizio di Brokeraggio e consulenza assicurativa già in essere tra il Comune e la Società “G.B.S.
General Broker Service S.p.a.” per il quadriennio 2014-2018;
la Determinazione dirigenziale n. 200 del 2/03/2017 con la quale si stabiliva di riassegnare gli
impegni in precedenza assunti a favore di GBS General Broker Service S.P.a. Cod. ben. n. 76970 a
“GBSAPRI s.p.a” con sede legale in Romania Archimede 161, iscritta alla CCIAA REA n° 985506
e titolare di autonoma posizione IVASS n°B000054892 dal 05/03/2007 -già iscritta all’Albo Broker
dal 01.07.1997 (matricola n°1053/S) cod. beneficiario 392284 società subentrata nel contratto di
affidamento del servizio di Brokeraggio e consulenza assicurativa già in essere tra il Comune e la
Società “G.B.S. General Broker Service s.p.a.” per il quadriennio 2014-2018;
Visti:
- la Convenzione Rep. n° 11.4242 del 6/10/20140 mediante la quale è stato affidato a G.B.S.
General Broker Service S.p.A. con sede legale in Roma Via Angelo Bargoni n.8 il servizio di
brokeraggio assicurativo del Comune a decorrere dal 30/09/2014 fino al 30/09/2018;
-

l’art. 6 del Capitolato d’appalto della suddetta convenzione che stabilisce che il pagamento
dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data
di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite della società di
brokeraggio , la quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e
per conto del Comune nei termini e nei modi convenuti con la compagnia stessa;

Considerato che:
- è a scadenza al 31/10/2017 il premio semestrale per la polizza RCT/O di € 134.502,00
come comunicato da GBSAPRI con nota assunta al protocollo dell’Ente al n.41870 del
6/11/2017e che si attendono emissioni relativi a rimborsi di franchigie;
- il precedente impegno di € 2442/2015 che non risulta sufficiente alla copertura delle spese in
menzione;
Richiamati:
- - l’atto di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017 “Documento unico di programmazione
2017-2019, Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi allegati ai sensi dell’art.
151 del D.Lgs 267/2000, art. 10 del D.Lgs 118/2011 e principi contabili di applicazione.
Approvazione”;
- - la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 4 maggio 2017 “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione (PEG finanziario) per l’esercizio finanziario 2017-2919, ai sensi art. 169 D.Lgs.
267/2000”;
Visti:
-

il D.Lgs.163/2006;
l’art. 107 del Dlgs 18 agosto 2000 n.267.

Determina
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di impegnare € 28.881,10 in favore di GBSAPRI Broker dell’Ente Codice CIG 567347185F che
provvederà poi a ritrasmetterli alle rispettive compagnie assicurative per la liquidazione dei premi
dell’anno 2017, al bilancio 2017, secondo i dati contabili riportati nello schema che segue e che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
2404

Codice Bilancio
01111.10.770310
21

Città di Castello, 20/11/2017

Codifica P.Fin.
U.1.10.04.99.999

Descr. Capitolo
CdR: 22 LEGALE - CAP
770140/2 - ALTRE
PRESTAZIONI DI
SERVIZI:
ASSICURAZIONI

E/U

U

Beneficiario
GBSAPRI S.P.A.

Importo
28.881,10

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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