
o   
 ( Città di Brugherio – Provincia di Monza e della Brianza ) 

 

Determinazione n 10 del 19/11/2020 

OGGETTO:  RINNOVO COPERTURA RCT RISCHI DIVERSI  PER CENTRO OLIMPIA 

COMUNALE – CIG ZF2F4D173  – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 
 

DATO ATTO CHE 

• occorre procedere al rinnovo annuale della polizza RCT RISCHI DIVERSI Numero 

709202395 accesa dal COC presso la ALLIANZ S. P.A per il periodo 19 novembre 2020 – 

18 novembre 2021, per un premio di euro 1.206,00 

• nel caso del servizio in oggetto trattasi di importo inferiore a 5.000,00 euro; 

RICHIAMATI, in relazione all'importo del contratto da affidare: 

• - l ' articolo 36 , comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che, fermo restando 

quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: “….. a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

• - l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , come successivamente modificato,  

sulla base del quale vi è l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

5 ottobre 2010, n. 207)  per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore  a 5.000 euro e 

al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

• - l'art. 32 del d.lgs 50/2016 che stabilisce che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, 

lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 

o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 192, D.Lgs n. 267/2000 di stabilire, quanto segue: 

• l'oggetto del contratto: prosecuzione di polizza rischi diversi a tutela del Centro Olimpia 

Comunale ; 

• la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a", 

del D.Lgs 50/2016 e - l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

• l'importo è di € 1.206,00 esente IVA; 

• la forma del contratto: il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di lettere attraverso 

posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs n. 50/2016; 

 

VISTO  il bilancio pluriennale 2020-2022 del C.O.C.  approvato dal Consiglio di Amministrazione 

con deliberazione n.3/2020; 

 

DATO atto che per il servizio in oggetto occorre liquidare il corrispettivo del premio dovuto alla 

decorrenza del periodo di copertura assicurativa; 



DATO atto che sono stati acquisiti : 

• il DURC On Line dal quale si evince che la società assicurativa risulta  regolare  nei 

confronti di INPS e INAIL; 

• la dichiarazione della società  relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 

della legge 136/2010 ; 

Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto 

disposto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014; 

VALUTATO CHE la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel 

rispetto di quanto previsto all’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, e la sua sottoscrizione 

costituisce parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

 

D E T E R M I N A     D I: 

 

1.= APPROVARE il rinnovo della  polizza RCT rischi diversi Numero 709202395 presso la Allianz 

spa Agenzia Monza Duomo via Alessandro Manzoni 42 20900 Monza, P.IVA 05032630963 

 

2.= STABILIRE, ai sensi dell'art. 192, D.Lgs n. 267/2000, che l'oggetto del contratto, la sua forma, 

le modalità di scelta del contraente sono quelle indicate nelle premesse dell'atto. 

 

3.= IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.206,00 esente IVA sul bilancio di previsione 

triennale 2019 - 2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 /2019, ove 

la spesa risulta prevista; 

 

4. LIQUIDARE al soggetto sopraindicato la spesa sopracitata a fronte di fattura elettronica emessa 

ai sensi di legge. 

 

Brugherio, 19/11/2020  Il direttore del COC e Responsabile del procedimento 

          Mario Baldo 
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

******************************************************************************* 

 

PARERE CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO DEL 

CENTRO OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N° 69 DEL 21/07/2014 

Si esprime parere contabile favorevole alla determina n° 10 del 19/11/2020 avente per oggetto:    

RINNOVO COPERTURA RCT RISCHI DIVERSI  PER CENTRO OLIMPIA COMUNALE 

– CIG ZF2F4D173  – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 
 
         Il Segretario 
        Bertilla Cassaghi 
     Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 


