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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
N.  113 Reg. Del.   

 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO ALLA RIMAS RISK MANAGEMENT SERVICE SRL  – 
FILIALE DI VARESE – PERIODO 01.01.2011-31.12.2011. 

  
 
 
          L'anno DUEMILADIECI  addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 11.00 

nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 Componenti: 
 
 
   Sindaco   CESARO Massimo 

   Vice Sindaco   DE DOMENICO Franco Alfredo 

   Assessore   PATAMIA Danilo 

   Assessore   ROSSI Diego 

   Assessore   ZANDARIN Sergio 

   Assessore   ANDREOLETTI Ivan 

   Assessore    GAMBIRASIO Alessandro 

 
 Assenti: Gambirasio Alessandro 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea Camillo Pezzoni. 

 
 
 

Il Sig. Massimo Cesaro  –  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all'ordine del giorno: 



  

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Deliberazione n. 113  del 22.12.2010 
 
 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA RIMAS 

RISK MANAGEMENT SERVICE SRL – FILIALE DI VARESE – PERIODO 01.01.2011-
31.12.2011. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
- Premesso che il Comune di Cuasso al Monte si avvale della collaborazione di un 

broker assicurativo in quanto la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla 
Pubblica Amministrazione a garanzia della propria attività e del proprio patrimonio 
presenta oggigiorno profili di sostanziale complessità poiché si è in presenza di un 
mercato particolarmente complesso e poiché l’area delle responsabilità della 
pubblicazione amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia nella sua 
specificità  presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; 

 
- Considerato che l’apporto del broker risulta utile in virtù delle competenze tecniche 

dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in 
grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all’ente le migliori 
formule assicurative reperibili sul mercato; 

 
- Accertato che il 31.12.2010 scadrà l’incarico di brokeraggio assicurativo affidato alla 

Rimas Risk Management Service S.r.l. – Filiale di Varese, giusta determinazione n. 
311 del 15.09.2009; 

 
- Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento dell’ incarico di 

brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata nella 
materia assicurativa; 

 
- Accertato che le prestazioni di brokeraggio sono da ritenersi ricomprese nell’ambito di 

applicabilità del Codice dei contratti pubblici; 
 
- Visto l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 che consente,  per servizi e forniture 

inferiori a ventimila euro, l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento; 

 
- Visto altresì il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e 

servizi  in particolare l’art. 4, punto 13 e 8, comma 3; 
 
- Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto dell’incarico per l’espletamento 

del servizi di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2011/31.12.2011; 
 
- Vista la disponibilità manifestata dal ns. Broker Rimas Risk Management Service S.r.l. 

di Varese, di proseguire l’incarico sopra esposto alle medesime condizioni, garantendo 
sulla scorta ed alla luce dell’esperienza maturata, professionalità e continuità al 
servizio; 

 



  

- Dato atto che l’incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ente, come si evince 
dall’allegato prospetto da cui emerge anche che l’importo totale dei premi è inferiore 
all’importo di cui al comma 11 art. 125 D.lgs. 267/2000; 

 
- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- Acquisito il parere favorevole dei Responsabili di servizio per l’aspetto tecnico 

amministrativo ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/2000; 
 
- Con voti unanimi espressi nei modi e termini di Legge 
 

D E LIBERA  
 
 

1. Di affidare a norma dell’art. 4, punto 13 e 8, comma 3 del vigente Regolamento 
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi   l’incarico di brokeraggio 
assicurativo alla Rimas Risk Management Service S.r.l. – Filiale di Varese per il 
periodo 01.01.2011/31.12.2011; 

 
2. Di dare atto che l’incarico in questione non comporta oneri aggiuntivi a carico 

dell’Ente. 
 

3. Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto alla società suddetta. 
 

4. Dichiara il seguente atto immediatamente eseguibile con ulteriore e distinta 
votazione unanime e palese. 

 
 


