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Determinazione n. 53/2015 

OPERA PIA ASILO SAVOIA 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

Legge 6972 del 17 luglio 1890 
 

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 14 SETTEMBRE 2015 

STIPULA POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER LE PROPRIETA’ IMMOBILIARI 
DELL’ENTE C.I.G. 63942405C5 E C.I.G. 6394267C0B 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii. 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 02 ottobre 2014;  

PREMESSO che l’Ente è proprietario, di diverse unità immobiliari site in Roma e Provincia 

CONSIDERATO che con l’approssimarsi della scadenza delle polizze assicurative relative agli 
immobili di cui al presente atto, si è reso necessario procedere all’affidamento del nuovo servizio 
attraverso la procedura di affidamento in economia; 

PRESO ATTO che si è proceduto ad invitare a presentare idoneo preventivo di spesa per le polizze in 
oggetto alle seguenti ditte, reperite a seguito di idonea ricerca di mercato tra le compagnie assicurative 
di particolare rilievo: 

− Prot. n. 1125 del 1 settembre 2015            AVIVA ASSICURAZIONI Spa; 

− Prot. n. 1125 del 1 settembre 2015            AXA ASSICURAZIONI Spa; 

− Prot. n. 1125 del 1 settembre 2015            GENERALI ITALIA Spa - Divisione TORO; 

− Prot. n. 1125 del 1 settembre 2015            REALE MUTUA ASSICURAZIONI Spa; 

CONSIDERATO che alla scadenza prefissata delle ore 12.00 dell’11 settembre 2015 sono 
regolarmente pervenuti i seguenti preventivi di spesa: 
 

− Prot. N. 1157 del 7 settembre 2015  AXA ASSICURAZIONI Spa ; 

− Prot. N. 1168 del 9 settembre 2015  GENERALI ITALIA Spa - Divisione TORO;  

− Prot. N. 1180 del 11 settembre 2015  REALE MUTUA ASSICURAZIONI Spa.  

VISTO il verbale di assegnazione del servizio di cui trattasi, redatto in data 14.09.2015 dove si evince il 
vincitore nel nome della Società Reale Mutua Assicurazioni; 

RITENUTO di procedere alla stipula delle polizze assicurative per gli immobili di proprietà dell’Ente 
alla ditta che ha presentato la migliore offerta, ovvero alla società Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. al 
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costo annuale onnicomprensivo di Euro 11.053,00 con decorrenza 16 settembre 2015 e fino alla 
scadenza del 15 settembre 2016; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

per i motivi esposti in narrativa 

 
DETERMINA 

  

1. Di procedere alla stipula delle polizze assicurative per gli immobili di proprietà dell’Ente con la 
società che ha presentato la migliore offerta, ovvero la società Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. al 
costo annuale onnicomprensivo di Euro 11.053,00 con decorrenza 16 settembre 2015 e fino alla 
scadenza del 15 settembre 2016; 

2. Di impegnare al Capitolo 4 art. 6 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario che 
presenta adeguata disponibilità finanziaria, la somma onnicomprensiva di Euro 11.053,00; 

3. Di demandare ai competenti uffici dell’Ente l’adozione degli atti di competenza per l’esecuzione 
della presente Determinazione. 

 
 

 
La Determinazione assume il n. 53 delle determinazioni dell’anno 2015. 

 
 
 
 
  

IL SEGRETARIO  GENERALE   

      Domenico Giraldi   


