
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 32 del 04-07-2022 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA 

PER RISCHIO LOCATIVO PER I NUOVI LOCALI AD USO UFFICIO ATOMB 

DELL'IMMOBILE SITO IN VIA LOCARNO N. 3 IN MONZA CON LA COMPAGNIA 

ASSICURATIVA ITAS MUTUA. APPROVAZIONE DELLA RELATIVA SPESA PARI A € 

1.807,50 (IVA ESENTE) – CIG N. Z8437091BC. 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza; 

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2, 

lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo 

inferiore ad € 139.000 mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che con Determina n. 7 del 04 marzo 2022 è stata approvata la bozza di contratto di locazione 

passiva di immobile ad uso non abitativo sito in via Locarno n. 3 Monza, individuata quale nuova sede 

operativa dell’ATO-MB; 



RITENUTA opportuna e necessaria la stipulazione di una copertura del rischio locativo da estendere su tutti i 

beni di proprietà ed a noleggio presenti all’interno dei locali ad uso ufficio ATOMB in via Locarno n. 3 Monza;  

 

CONSIDERATO inoltre che la gestione della polizza in oggetto è stata affidata all’Aon Spa in qualità di Broker, ai 

sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO dell’assenza di convenzioni CONSIP e che non è possibile utilizzare il MEPA in quanto sullo stesso 

non sono presenti i servizi in parola; 

VISTO che: 

• è stato chiesto alla compagnia assicurativa Itas Mutua per la copertura assicurativa per incendio e 

furto da estendere sul contenuto presente all’interno dei locali siti in via Locarno n. 3, Monza con 

decorrenza dal 01/09/2022 al 31/12/2023;  

• il premio lordo della polizza assicurativa per il periodo indicato è stato stimato dal broker AON SPA 

pari ad € 1.807,50 (Iva esente) con franchigia frontale per ad € 500,00 (Iva esente); 

RITENUTO che il costo della copertura polizza assicurativa in oggetto pari ad € 1.807,50 (Iva esente a norma 

dell’art. 10 del d.p.r. 633/1972):   

• corrisponde alla somma da versare ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 209/2006 al Broker Aon Spa, il quale 

è autorizzato a incassare i premi per conto della compagnia assicurativa;  

• sia da ritenersi economicamente vantaggioso, proporzionale e congruo rispetto:  

- alla tipologia di copertura assicurativa richiesta;  

- alla durata di validità della polizza;  

- ai termini contrattuali generali; 

RITENUTO pertanto di procedere al versamento della somma relativa alla copertura assicurativa in oggetto al 

Broker Aon spa in quanto intermediario per conto di Itas Mutua; 

TENUTO CONTO dell’opportunità di procedere con urgenza all’affidamento del servizio di assicurazione in 

oggetto indicato al fine di garantire la copertura assicurativa di tutti i beni mobili di proprietà e noleggiati; 

DATO ATTO che si procederà al pagamento della quota tramite bonifico bancario; 

ACQUISITO inoltre il CIG: Z8437091BC; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;  

ACCERTATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e 

pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021;   

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento della copertura assicurativa per il rischio locativo che si estende sui beni 

presenti all’interno dei locali ad uso ufficio ATOMB in via Locarno n. 3 Monza con la compagnia 

assicurativa Itas Mutua per il tramite del Broker Aon Spa, filale di Milano – Via A. Ponti 8/10;  

2. di approvare la spesa complessiva di € 1.807,50 (Iva esente); 



3. di dare atto che la spesa complessiva per il servizio in oggetto di € 1.807,50 (Iva esente) è a carico del 

Bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022/2024 ed è compatibile con le previsioni di bilancio e a 

carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte di terzi così ripartita:   

• € 1.355,65 (Iva esente) a carico del Bilancio annuale 2022 (I_49/2022);  
• € 451,90 (Iva esente) a carico del Bilancio annuale 2023 (I_9/2023);  
 

4. di dare atto che si procederà al pagamento della quota dell’importo complessivo di € 1.807,50 (Iva 

esente) tramite bonifico bancario;  

5. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: Z8437091BC;  

6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e 

Brianza così come stabilito dal d.lgs. 33/2013; 

  

  

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


