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Determinazione n° 69 del 31/08/2021 

 

Oggetto: Servizi assicurativi del parco automezzi aziendali RCA AL 01/09/2021 AL 01/09/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE 

 

 dalla ricerca preventiva attuata dalla Società MEDIASS S.P.A. con sede operativa in Pescara,  Piazza 

Ettore Troilo,12  -  in qualità di impresa esercitante l’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del 

D.lgs. n° 209/05, come da Ns. determina nr.57 del 04/08/2020, l’assicurazione più conveniente 

risultava la UNIPOLSAI agenzia di Molfetta; 

 in data 31/08/2021 la UNIPOLSAI agenzia di Molfetta trasmetteva a mezzo pec offerta di  rinnovo 

delle polizze in scadenza per un valore pari ad € 39.990,00=; 

 la scrivente società richiedeva alla Unipolsai dall’offerta l’esclusione di un mezzo destinato alla 

dismissione, pertanto l’importo si riduceva ad € 35.842,00= 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’Amministratore Unico Avv. Giacomo Rossiello, in data 31/8/2021, valutata la ricerca effettuata dal broker, 

onde evitare spese di mediazione del broker stesso, ha proceduto alla stipula delle polizze con la UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI S.P.A., che si è resa disponibile, per il periodo 31.08.2021-31.08.2022 per un importo pari 

a 35.842,00=.  

 

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura dei servizi in questione trova copertura nelle disponibilità 

del bilancio aziendale; 

Visto: 

 il nuovo Codice degli appalti approvato con il D.Lgs. 50/2018 e s.m.i.,; 

 l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Società; 
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 Per la fornitura in oggetto è stato richiesto ed acquisito lo smart CIG: ZBB32E22A4 

 

Accertato la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente statuto 

societario;  

D E T E R M I N A 

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. Di affidare i contratti assicurativi alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. relativi a polizze di 

copertura RCA; 

3. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di polizze assicurative; 

4. Di stabilire che il responsabile del procedimento è l’Avv. Giacomo Rossiello; 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento a: 

- Responsabile Unico del Procedimento; 

- Organo di Controllo; 

- Pubblicarlo sul sito www.mtmmolfetta.it sezione amministrazione trasparente. 

 

La presente disposizione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2013 n. 196 “Codice in materia 

di protezione dati personali”. 

  

Molfetta, lì 31/08/2021                                                                  

L’Amministratore Unico MTM Srl 

              avv. Giacomo Rossiello 

http://www.asmmolfetta.it/
mailto:info@mtmmolfetta.it
mailto:mtmmolfetta@initpec.it
http://www.mtmmolfetta.it/

		2021-09-03T13:17:34+0200
	ROSSIELLO GIACOMO




