
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

 

N. 150 del 27 maggio 2021 
 
Oggetto:  Coperture assicurative – periodo 30.06.2021-30.06.2022. 

 
IL DIRETTORE 

 

Preso atto che tutte le polizze assicurative di questo Ente sono in scadenza al 
30.06.2021 e che pertanto necessita procedere con urgenza al loro rinnovo; 
 
Fatto presente che con determinazione n. 138 del 04.05.2020 veniva conferito alla 
Società Several srl di Trieste l’incarico di consulenza per la gestione dei rischi e delle 
relative coperture assicurative dell’Ente a decorrere dal 13 maggio 2020 e fino al 22 
maggio 2023; 
 
Considerata l’urgenza e la necessità di provvedere al rinnovo delle coperture 
assicurative previste per legge si è ritenuto opportuno conferire, per le vie brevi, alla 
Società Several srl un’indagine esplorativa di mercato tenuto conto della qualità e della 
quantità offerta; 
 
Preso atto che la Società Several srl con nota del 26.05.2021, pervenuta a questo Ente 
in data 27.05.21 - prot. N. 409/E, ha comunicato di aver interpellato per l’indagine 
esplorativa di mercato di cui trattasi, le seguenti compagnie assicurative: 

Compagnia Tipo polizze 

Reale Mutua – agenzia di Pordenone 
All risks, rct/o, tutela legale, rc patrimoniale, 
infortuni, km per missioni, rca automezzi 

Itas – agenzia di Pordenone 
All risks, rct/o, tutela legale, rc patrimoniale, 
infortuni, km per missioni, rca automezzi 

Vittoria – agenzia di Vigonza (PD) 
All risks, rct/o, infortuni, km per missioni, rca 
automezzi 

Unipol Sai – agenzia di Maniago (PN) 
All risks, rct/o, tutela legale, rc patrimoniale, 
infortuni, km per missioni, rca automezzi 

Das – agenzia di Spilimbergo tutela legale 

Libery Mutual – Direzione - Milano rc patrimoniale 

 
Riscontrato che, a seguito dell’indagine di mercato di cui sopra, le offerte 
“economicamente più vantaggiose”, pervenute e verificate dalla Società Several srl, 
risultano essere le seguenti: 

Compagnia tipo polizza 
premio 

precedente 
nuovo 
premio 

Reale Mutua All risks (incendio, furto, elettronica) 3.583,97 3.430,00 

Itas infortuni  1.120,00 2.140,00 

Vittoria 
dipendenti e amministratori in missione con 
mezzo proprio 1.362,00 900,00 

Unipol Sai rca Renault Master ES670KV 832,00 642,00 



Unipol Sai rca Renault Trafic EK880DE 983,00 717,00 

Itas RCT/O 1.980,00 1.890,00 

Das Tutela legale 1.800,00 1.900,00 

Libery Mutual RC patrimoniale  2.700,00 2.700,00 

 
Evidenziato che il costo complessivo delle polizze su menzionate risulta essere 
migliorativo rispetto all’anno precedente anche in considerazione delle maggiori 
coperture assicurative; 
 
Ritenuto opportuno e conveniente procedere al rinnovo delle polizze con le Compagnie 
Assicurative così come sopra indicate verso la corresponsione di un premio annuo lordo 
complessivo di € 14.319,00; 
  
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in 
economia;  
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) Di provvedere alla stipula, per le motivazioni espresse in premessa, delle seguenti 

polizze assicurative con le compagnie indicate: 

polizza compagnia premio  c.i.g 

All risks (incendio, furto, 
elettronica) 

Reale Mutua – ag. 
Pordenone 3.430,00 Z1631E6395 

infortuni  Itas – ag. Pordenone 2.140,00 Z0531E63E7 

dipendenti e amministratori in 
missione con mezzo proprio Vittoria ag. Vigonza (PD) 900,00 Z3B31E64BB 

rca Renault Master ES670KV Unipol Sai – ag. Maniago 642,00 Z9031E6517 

rca Renault Trafic EK880DE Unipol Sai – ag. Maniago 717,00 Z2F31E656B 

RCT/O Itas – ag. Pordenone 1.890,00 Z3631E6849 

Tutela legale Das – ag. Spilimbergo 1.900,00 ZF831E689C 

RC patrimoniale  Libery Mutual - Milano 2.700,00 Z8131E68E4 

 
2) di dare atto che il costo complessivo di € 14.319,00 derivante dal presente atto trova 

copertura per € 7.159,50 nel Bilancio di Previsione anno 2021 e per € 7.159,50 nel 
Bilancio di Previsione 2022 - Attività mista. 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 



 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 27 maggio 2021 e continua per giorni quindici. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
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