
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 177 del 06/12/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Polizza R.C.T./R.C.O. - Presa d'atto disdetta polizza in corso e 

stipula nuova polizza per il biennio 2019-2020.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Premesso: 

- che l’Ente aveva contratto con l’intermediazione del Broker Assipiemonte srl, con 

sede in Moncalieri c.so Savona 2 una polizza per la copertura della responsabilità 

civile verso terzi, verso prestatori di lavoro e per fabbricati con la compagnia 

UnipolSai, alle seguenti condizioni: 

 Massimali: 

1. Responsabilità civile verso terzi:  -   Per sinistro Euro 2.000.000,00 

- Per persona Euro 2.000.000,00 

- Per danni a cose Euro 2.000.000,00 

2. Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro:  

-   Per sinistro Euro 2.000.000,00 

- Per persona Euro 1.000.000,00 

 Franchigia: Euro 500.00 per ogni sinistro 

 Periodo di validità: dal 31.12.2016 al 31.12.2019 

 Premio annuale: euro 11.660,00 

 

 

COPIA 
 



   

 

- che con lettera assunta al prot. 1165 del 25.09.2018 la Compagnia UnipolSai ha 

comunicato formale disdetta dalla polizza in corso, con effetto dalle ore 24 del 

31.12.2018, non essendo disposta a proseguire la copertura del rischio alle condizioni 

precedentemente pattuite, per via dei sinistri verificatisi nei periodi più recenti; 

 

- che il broker Assipiemonte a seguito di confronto con il sottoscritto ha avviato una 

ricerca di mercato per individuare le compagnieinteressate ad offrire una polizza 

adeguata alle necessità dell’Ente, invitando a presentare offerta le seguenti 

compagnie: 

 UnipolSai 

 Generali Italia 

 Reale Mutua 

 Zurich 

 Allianz 

 

- che entro il 20.11.2018, termine per la presentazione delle offerte, era stata ricevuta 

una sola proposta da Generali Italia, mentre le compagnie Reale Mutua, UnipolSai, 

Allianz e Zurich hanno comunicato di non essere interessate; 

 

- che in data 21.11.2018 presso gli uffici di questo Ente si è proceduto all’apertura 

dell’offerta ricevuta, così riassumibile: 

 

 Massimali: RCT € 2.000.000,00 per sinistro, RCO € 2.000.000,00 per sinistro, 

€ 1.000.000,00 per persona 

 Franchigia: € 1.500,00 

 Premio annuale comprese imposte: € 15.281,25 

 10 anni di retroattività e di postuma 

 

Vista la lettera inviata da Assipiemonte Broker in data 22.11.2018 e assunta al prot. 

1448 del 28.11.2018, allegata in copia all’originale della presente, con la quale il 

Broker riepilogata la situazione e valutata l’offerta in linea con il mercato 

assicurativo, ne propone l’accettazione per il biennio 2019-2020; 

 

Ritenuto di procedere in tal senso e disporre la stipula della polizza proposta; 

 

Ricordato che tale polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dalla Legge 

08.03.2017 n. 24, prevede la rivalsa sui prestatori d’opera in caso di colpa grave, per 

cui il personale dovrà munirsi di polizze personali per la copertura del relativo 

rischio; 

 

Attribuito il CIG ZE02625716; 

 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

 



   

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di stipulare con la compagnia Generali Italia polizza assicurativa per la 

copertura del rischio RCT/RCO per il biennio 2018-2020 alle condizioni in 

premessa riassunte e meglio indicate nella citata polizza. 

 

2) Di impegnare la somma di euro 15.281,25 sui cap. 110, 115 e 117 dei bilanci 

2019 e 2020. 

 

3) Di liquidare il premo anticipatamente. 

  

In originale firmato. 

 

 

                           IL SEGRETARIO  DIRETTORE 

                                                      F.to   Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 06/12/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …05/02/2019…………. . 

 

 

Data _05/02/2019____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _05/02/2019___ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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