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Oggetto: servizio assicurativo a copertura rischi elencati. 

 

Relazione istruttoria e progettuale. 
 

 

Attualmente, il servizio assicurativo per i rischi generali sugli immobili ALL RISK, 
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro RCTO e infortuni cumulativa è in 
scadenza al 31/03/2018.  

In considerazione di tale imminente scadenza l’Amministrazione Comunale è chiamata a 
rinnovare l’affidamento del servizio di coperture assicurative nei vari rami di rischio a cui è 
assoggettato l’Ente, che ne consentano la migliore e sicura gestione possibile.  

Valutato  che la scelta fatta negli anni scorsi dal comune di Bagnatica, ente che si colloca 
tra quelli di piccole dimensioni demografiche e con scarse professionalità nel settore 
specifico del campo assicurativo, è stata quella di ricorrere al broker assicurativo 
(attualmente ASSITECA S.p.a.) per poter scegliere le condizioni contrattuali migliori 
presenti sul mercato. 

Si indicano per una valutazione sui calcoli delle somme necessarie a coprire i rischi 
preventivati i seguenti dati: 

 la media del personale dipendente riferita all’ultimo quinquennio è stata di n. 18 
unità compreso tra questi il segretario comunale; 

 i componenti degli organi rappresentativi sono attualmente 14, composti dal 
Sindaco, quattro membri di Giunta (di cui un assessore esterno) e da nove 
consiglieri comunali; 

 la media dei volontari, nonni vigile, stagisti e altri lavoratori (esclusi quelli che 
dipendano da appaltatori di servizi) che prestino la loro opera o partecipino ad 
attività promosse e/o organizzate dal comune sono molto variati negli anni e nello 
stesso periodo annuale.  

Da quando sono venuti meno i LSU, nel corso dell’anno sono normalmente sei i 
volontari cosidetti “nonni vigili” che nel periodo scolastico si alternano nel servizio di 
attraversamento pedonale delle strade di accesso alle scuole. Altri volontari 
episodicamente interagiscono con attività che fanno in qualche modo capo al 
comune, anche solo per poche ore nel corso dell’anno per una singola iniziativa 
(vedasi per esempio la giornata del verde pulito o la notte bianca); 

 il valore a nuovo degli immobili comunali stimato dall’ufficio tecnico risulta 
complessivamente di € 20.000.000,00 (venti milioni di euro); 

 il valore dei beni mobili/arredi e suo contenuto è stimato in € 2.200.000,00 (due 
milioni e duecento mila euro) 
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Preso pertanto atto di confermare la gestione dei rischi, con il supporto di un broker, si 
individua la spesa annua di riferimento, in quella di seguito stimata. 
 

Importo stimato della fornitura del servizio di copertura assicurativa: 

Si prevede una spesa presunta annua di € 20.700,00  imposte comprese. 

La base d’asta per tutti gli immobili, strumentazioni elettroniche, arredi, responsabilità 
civile e altro è stata lievemente ridefinita rispetto all’annualità 2017 prevedendo imposte 
comprese, gli importi di seguito indicati: 

 ALL RISK (Incendio - Furto – Elettronica) per € 11.000,00 

 RCT/O per € 7.850,00  

 Infortuni € 1.850,00  

 

 

 

 Bagnatica, 23 febbraio 2018      

Il Responsabile Settore A.G. e Finanziari 

          Eugenio Crotti 


