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DETERMINAZIONE N.     262        DEL 22.12.2020 

 

OGGETTO: 

Affidamento ex art 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, del “Servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa – broker 

per l’ARIC” /Recepimento proposta economica (Prot. ARIC n. 4366 del 16.11.2020) della Brokeritaly Consulting 

Srl/Liquidazione e pagamento polizze “INCENDIO/FURTO” e “RCT” a favore della Brokeritaly Consulting Srl 

 

Il giorno 22 dicembre 2020 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e Committenza (già 

ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica, 

 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

Dott.ssa Lucia Del Grosso trasferita nei ruoli dell’Agenzia con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 

21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha 

adottato la seguente Determinazione: 

 

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e 

telematici”  e s.m.i; 

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e 

modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)”; 

CONSIDERATO che sono in scadenza al 31.12.2020 le polizze assicurative dell’Agenzia “INCENDIO/FURTO” e “RCT”; 

VISTA la determinazione n. 216 del 17.11.2020 con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, il “Servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa – broker per l’ARIC” per n. 24 (ventiquattro) mesi, alla 

Brokeritaly Consulting Srl, con sede in Roma, alla Via Aureliana 53; 

VISTO il contratto sottoscritto tra le parti acquisito al prot. n. 5476 del 21.12.2020; 

CONSIDERATO che sono in scadenza al 31.12.2020 le polizze assicurative dell’Agenzia “INCENDIO/FURTO” e “RCT”; 

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 5499 del 21.12.2020 con la quale la Brokeritaly Consulting S.r.l. ha 

trasmesso le polizze e la relativa nota contabile riferita alle polizze in scadenza al 31.12.2020 “Incendio/Furto” e “RCT”; 

DATO ATTO che nella suddetta nota vengono dettagliate le polizze e i costi come di seguito dettagliato: 

- Assicurazione “INCENDIO/FURTO” della Soc. Cattolica Ass.ni dal 31.12.2020 al 31.12.2021 ad un costo di Euro 

7.930,00 (settemilanovecentotrenta/00); 

- Assicurazione “RCT” della Soc. Cattolica Ass.ni dal 31.12.2020 al 31.12.2021 ad un costo di Euro 2.800,00 

(duemilaottocento/00), 

per un totale di Euro 10.730,00 (diecimilasettecentotrenta/00);  

TENUTO CONTO che Brokeritaly Consulting Srl provvederà al pagamento delle polizze in scadenza per conto 

dell’Agenzia; 

RISCONTRATA pertanto la necessità di impegnare a favore della Brokeritaly Consulting Srl l’importo di euro 10.730,00 

(diecimilasettecentotrenta/00) sul capitolo 157 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 



RITENUTO di dover liquidare e pagare alla Brokeritaly Consulting Srl la somma complessiva di Euro 10.730,00 

(diecimilasettecentotrenta/00) per il pagamento delle polizze relative al “Servizio assicurativo “INCENDIO/FURTO” e “RCT” per 

l’Agenzia ( CIG ZC62FED8D1) in scadenza il 31.12.2020; 

PRESO ATTO che nella suddetta nota prot. n. 5499 del 21.12.2020 la  Brokeritaly Consulting Srl ha comunicato i dati 

relativi alle modalità di pagamento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione 

e presupposto; 

2. di recepire la nota contabile della Soc. Brokeritaly Consulting Srl, riferita alle polizze in scadenza al 31.12.2020 

“Incendio/Furto” e “RCT” (Prot. 5499 del 21.12.2020) che prevede per le polizze in scadenza al 31.12.2020 i seguenti 

costi: 

• Assicurazione “INCENDIO/FURTO” della Soc. Cattolica Ass.ni dal 31.12.2020 al 31.12.2021 ad un costo di Euro 

7.930,00 (settemilanovecentotrenta/00); 

• Assicurazione “RCT” della Soc. Cattolica Ass.ni dal 31.12.2020 al 31.12.2021 ad un costo di Euro 2.800,00 

(duemilaottocento/00), 

per un totale di Euro 10.730,00 (diecimilasettecentotrenta/00);  

3. di impegnare a favore della Brokeritaly Consulting Srl l’importo di Euro 10.730,00 (diecimilasettecentotrenta/00) sul 

capitolo 157 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

4. di liquidare e pagare alla Brokeritaly Consulting Srl la somma complessiva di Euro 10.730,00 

(diecimilasettecentotrenta/00) per il pagamento delle polizze relative al “Servizio assicurativo “Incendio/Furto” e “RCT” 

per Agenzia di Tortoreto Lido (TE)”( CIG ZC62FED8D1) in scadenza il 31.12.2020; 

 


