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Determinazione n 119. Del 30  dicembre 2019 
 
 
OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA’ CIVILE 

VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA ALLA COMPAGNIA VITTORIA 
ASSICURAZIONI DI TREVIGLIO  CON DECORRENZA DAL 31/12/2019 AL 
31/12/2022.  

 CIG. N. ZAC2B649B1 
 

Il responsabile Unico di Procedimento 

 

PREMESSO che in ottemperanza ai contratti di servizio per la gestione degli  impianti sportivi,  
servizi cimiteriali e Farmacie  questa Società è tenuta alla stipula di apposita assicurazione che 
tenga indenne SPeS nello svolgimento delle attività istituzionali per eventuali danni cagionati a 
terzi; 
 
PRESO ATTO che, alla luce della scadenza della Polizza attualmente in atto con la Compagnia  
REALE MUTUA AGENZIA  CASTANO/GALLARATE si è provveduto a richiedere preventivi al 
broker assicurativo Assiteca Spa; 
 
VISTI i preventivi pervenuti dal broker assicurativo, che ha provveduto ad effettuare un’indagine di 
mercato con le compagnie di Assicurazione piu’ rappresentative del settore, si è individuata quale 
migliore offerta quella della Vittoria Assicurazioni Ag. Treviglio; 
 
RITENUTO opportuno procedere ad affidare l’incarico della copertura assicurativa RCT/RCO alla 
suddetta Compagnia per il periodo 31/12/2019-31/12/2022; 
 
DATO ATTO  che la polizza prevede un premio annuo lordo di € 1.740,00; 
 

VISTO: il Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed in  particolare l’art. 5 
comma 1; 
 
RICHIAMATO: l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
 
 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare l’incarico per la copertura assicurativa della polizza RCT/RCO per il periodo 
31/12/2019 – 31/12/2022 alla Compagnia Vittoria Assicurazioni Treviglio, alle condizioni 
contrattuali economiche e normative proposte tramite il Broker Assiteca Spa ; 
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2. Di dare atto che il contratto prevede: 

• Durata dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2019 alle ore 24.00 del 31.12.2022 

• Massimale RCT : € 5.000.000,00; 

• Massimale RCO € 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei 
prestatori d’opera infortunati; 

• Premio lordo annuo 1.740,00 

• Dare atto che nel novero degli assicurati si intende compresa anche la società Spes 
Sport s.s.d. a.r.l. 

 

3. Di dare atto che l’importo del premio per la copertura assicurativa della polizza RCT/RCO, 
sarà emesso a favore della Società Broker Assiteca Spa  con sede in Milano – Via G. Sigieri 24; 
 

Somma Patrimonio e Servizi srl 
              Il Rup 
        Sabrina Magnani 


