
  Determinazione del Direttore n.             25 

 

Luserna/Lusérn, 18 marzo 2015 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Affidamento servizio di intermediazione, alla società Inser s.p.a, delle polizze 

assicurative per i premi assicurativi 2015;  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 

luglio 2004, n. 7, istitutiva dell’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn; 

 

Visto lo Statuto del Kulturinstitut Lusérn approvato ai sensi della deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 del 26 novembre 2004.  

 
Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e il corrispondente 

documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione 
del Consiglio d’Amministrazione n. 37 di data 13 dicembre 2014; 

 
Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 20 novembre 
2014; 
 

Appurato che ricorrono le condizioni di convenienza per l’affidamento del servizio di 
intermediazione delle polizze assicurative alla società Inser S.p.a. con sede in viale 
Adriano Olivetti, 36 – 38122 Trento, in quanto la stessa ha finora svolto l’incarico 
affidatole con professionalità e in modo regolare 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 4 dd 07.01.2015 con cui vengono impegnati 

€ 15.000,00 sul cap. 140; 

 

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 140 dello stato di previsione della spesa per 

l’esercizio finanziario 2015; 

 

Richiamati i seguenti contratti di assicurazione sottoscritti dall’Istituto con diverse 

compagnie di assicurazione e ora gestiti da Inser S.p.a. in qualità di broker di assicurazioni: 

 

ITAS ASS.NI – incendio/rischi ordinari – cod. 08901179    €    360,00 

CIG: Z2813B6C76; 

UNIPOLSAI GERENZA – rct/rco – cod. 08901188    €    550,00 

CIG: ZA813B6CA5; 

ALLIAN-RAS – Multi rischi commerciale – cod. 08904933   €    357,50 

CIG:Z2213B6CCE;  

UNIPOLSAI AG.CONSULENZE – auto: inc/furto/kasko cod. 08904517  € 2.200,00 

CIG: Z4713B6CF9; 

ITAS MUTUA ASS. – infortuni cumulativa – cod. 08905029   €    350,00 

CIG. Z6113B6D1E; 

 



Ravvisata la necessità di procedere anche per il 2015 al pagamento dei premi assicurativi di 

cui al punto precedente, per l’importo complessivo di € 3.817,50, così come indicato nell’avviso di 

scadenza dd. 17. 03.2015, allegato A alla presente determinazione; 

 

Preso atto che è stata inviata all’Istituto dal broker Inser S.p.a. la dichiarazione sostitutiva 

relativamente ai requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e Legge provinciale n. 23/1990 e alla 

regolarità contributiva, documentazione archiviata agli atti cui si rimanda; 

 

Constatata l’urgenza a garantire continuità al servizio di cui sopra per l’anno 2015; 

 

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della 

Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in particolare l’art. 21 che prevede il 

ricorso alla trattativa privata nella scelta del contraente. 

 

Richiamata la deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2010 avente ad oggetto “Delega al 

Direttore e determinazione dell’importo massimo reintegrabile dell’impegno di spesa per la 

gestione diretta”; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di affidare alla società Inser S.p.a. con sede in viale Adriano Olivetti, 36 – 38122 Trento, 

l’incarico di intermediazione delle polizze assicurative per l’anno 2015; 

 

2. di dare atto che l’onere di spesa, di €3.817,50, derivante dal presente provvedimento trova 

copertura al cap. 140 del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso, che presenta idonea e sufficiente disponibilità; 

 

3. di prendere atto che i pagamenti di cui al punto precedente potrebbero essere emessi in via 

anticipata, trattandosi di contratti di tipo assicurativo, e che gli importi potrebbero variare a 

consuntive per alcune polizze in essere: 

 

 

 

 IL  DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

 

 

 


