
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  1 DEL 3 GENNAIO  2018 

 

IL DIRETTORE 

  

PREMESSO che l’ACU è proprietaria di numerosi immobili a Udine, Tarcento e Codroipo per le 

quali occorre procedere alla stipula e/o rinnovo delle relative polizze furto, incendio e RC; 

VISTI i vigenti Regolamenti di organizzazione, amministrazione e contabilità dell’Automobile 

Club Udine, le linee guida per l’affidamento degli incarichi, l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto 

50/2016 (cd. Nuovo Codice dei Contratti pubblici), nonché le Linee Guida n. 4, di attuazione del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n. 1097 del 26 ottobre 2016 

VALUTATO opportuno e conveniente affidarsi ad un broker professionista per effettuare 

l’indagine di mercato tra le principali compagnie assicurative, così da avere un interlocutore unico  

che assicura tempestività nelle risposte, consulenza costante anche in occasione dell’eventuale 

apertura di sinistri ed una significativa  semplificazione delle formalità, con un notevole risparmio 

di tempo;  

VERIFICATO che si tratta di polizze con servizi standardizzati per i quali pertanto possono essere 

valutati sia il minor prezzo del premio annuo, che altri elementi oggettivi e misurabili, quali il 

massimale di copertura e l’importo della franchigia;  

RITENUTO l'affidamento diretto coerente con i principi di cui all’art. 30 del DLgs 50/2016, con 

particolare riguardo ad economicità, efficacia e proporzionalità 

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione  

 

DETERMINA  

 

di autorizzare il pagamento massimo stimato di € 3.400,00 alla SMB Scala & Mansutti Broker srl 

via Feletto 79 33100 Udine Partita IVA 03195070960 per il rinnovo delle tre polizze indicate 

nell’allegato avviso di scadenza: Incendio/vari e RC/Rischi vari con Generali Italia Spa e Furto/RC 

con UnipolSai Fondiaria. 

Responsabile del procedimento ex artt. 5 e 6 della legge 241/90 e s.m.i. e RUP ai sensi dell’art. 31 

del Dlgs 50/2016 è Maddalena Valli  

La somma verrà impegnata nella voce B7-Per servizi del Budget 2018. 

 

CIG    Z5121932C5 

        f.to Il Direttore 

Dott.ssa Maddalena Valli 

 


