
 
                                          

                                              

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico 
Via Giulini n. 15 

22100 COMO 
 
 
 

Determinazione del Dirigente relativa all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture ai sensi del DLgs. n. 50/2016    

 

DETERMINAZIONE N. 219/19 DEL 31.12.2019 
  
 

OGGETTO: Rettifica della determina n. 202/19 del 12.12.2019 
 

N. CIG ZE12AFDEFC 
 
Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi Urbani 
s.r.l. (poi denominata CSU), 
 

considerato  
 

che nell’ambito della gestione dello Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate, sito 
in Como, via Virgilio n. 16 ed al fine di provvedere alla stipula della polizza assicurativa a 
copertura del rischio infortuni derivanti dal pattinaggio per l’anno 2020, CSU, con determina 
n. 202/2019 del 12.12.2019, determinava di corrispondere al proprio broker assicurativo 
UNION BROKERS s.r.l., C.F. 01639560356, con sede in Reggio Emilia, via Gandhi n. 12, a 
seguito della ricerca di mercato e raccolta di quotazioni intraprese dal broker assicurativo 
medesimo, l’importo di € 5.998,50 comprensivo di tasse di legge, affinchè UNION BROKERS 
s.r.l. medesima provvedesse alla stipula con UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. della polizza 
assicurativa a copertura del rischio di infortuni derivanti dal pattinaggio per l’anno 2020, per 
il premio annuo lordo di € 5.998,50;  
 
che la determinazione di corrispondere ad UNION BROKERS s.r.l. l’importo necessario alla 
stipula della polizza assicurativa con UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. nasceva dalla ricerca di 
mercato intrapresa da UNION BROKERS s.r.l. medesima nell’ambito della quale il broker 
assicurativo richiedeva una quotazione a quattro imprese assicuratrici (UNIPOLSAI 
Assicurazioni s.p.a., Assicurazioni Generali s.p.a., AIG ASSIB e Zurich Insurance PLC) e 
riceveva soltanto la quotazione di UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. per un premio lordo annuo 
di € 5.998,50;   
 
che a seguito di un’adeguata valutazione economica della polizza in esame ed al fine di 
garantire il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell’affidamento di servizi e 
stipulazione di contratti, CSU valutava l’opportunità di rinnovare la polizza assicurativa a 
copertura del rischio infortuni derivanti dal pattinaggio in scadenza in data 31.12.2019 con 
la medesima compagnia assicuratrice con cui il contratto di assicurazione era stato concluso 
per il 2019 e per il medesimo premio annuo pari ad € 1.120,00, premio notevolmente 
inferiore al premio annuo offerto da UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a.;  



che CSU, alla luce della valutazione di cui sopra ed a seguito del confronto con il proprio 
broker assicurativo, intende procedere al rinnovo della polizza assicurativa a copertura del 
rischio infortuni per l’anno 2020 derivanti dal pattinaggio in scadenza in data 31.12.2019 
con la medesima compagnia assicuratrice con cui il contratto di assicurazione era stato 
concluso per il 2019 e per il medesimo premio annuo pari ad € 1.120,00, oltre eventuali 
conguagli che, considerato lo storico di tali contratti di assicurazione, dovrebbero essere 
compresi nella somma di € 1.500,00; 
 
che alla luce di quanto sopra è necessario procedere alla rettifica della determina n. 
202/2019 del 12.12.2019 nella parte in cui CSU determina di corrispondere al proprio broker 
assicurativo UNION BROKERS s.r.l. l’importo di € 5.998,50 comprensivo di tasse di legge per 
la stipula con UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. della polizza assicurativa a copertura del rischio 
di infortuni derivanti dal pattinaggio per l’anno 2020 per il premio annuo lordo di € 5.998,50;  
 
Tutto ciò considerato CSU 
 

DETERMINA 
 
 

Di rettificare la determina n. 202/2019 del 12.12.2019 nella parte in cui CSU determina di 
corrispondere al proprio broker assicurativo UNION BROKERS s.r.l. l’importo di € 5.998,50 
comprensivo di tasse di legge per la stipula con UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. della polizza 
assicurativa a copertura del rischio di infortuni derivanti dal pattinaggio per l’anno 2020 per 
il premio annuo lordo di € 5.998,50, prevedendo invece che CSU determina di 
corrispondere al proprio broker assicurativo UNION BROKERS s.r.l., C.F. 
01639560356, con sede in Reggio Emilia, via Gandhi n. 12, l’importo di € 
1.120,00 (millecentoventi/00) comprensivo di tasse di legge, oltre ad eventuale 
conguaglio nei limiti della somma di € 1.500,00 - N. CIG ZE12AFDEFC affinchè 
UNION BROKERS s.r.l. provveda al rinnovo della polizza assicurativa a copertura 
del rischio infortuni derivanti dal pattinaggio per l’anno 2020 in scadenza in data 
31.12.2019 con la medesima compagnia assicuratrice con cui il contratto di 
assicurazione era stato concluso per il 2019  per il medesimo premio annuo lordo 
di € 1.120,00, oltre eventuali conguagli che dovrebbero essere compresi nella 
somma di € 1.500,00. 
Ferme le ulteriori previsioni della determina relative alla fatturazione ed agli 
obblighi assunti da UNION BROKERS s.r.l. ed al nominativo del Responsabile del 
Procedimento.  

  
                                                  

            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
            
 


