
 

Determinazione n.      04/2020 

 
 
Oggetto: Polizze copertura rischi incendio immobili e Responsabilità Civile. 
 

Il Direttore 
 

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone; 
� visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone; 
� vista la deliberazione n. 4.5 del Consiglio Direttivo  del 29 ottobre 2019 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2020 con il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente; 

� vista la determina  n. 48 del 11.11.2019 con la quale è stato definito il budget di 
gestione per l’esercizio 2020; 

� richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici …”; 

� visto il “Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell’Automobile Club 
Pordenone” approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 18.12.2018;   

� valutato di provvedere alla copertura assicurativa per il rischio di incendio per gli 
immobili di proprietà e per l’immobile in locazione a servizio della Delegazione di 
Sacile; 

� valutato di provvedere alla copertura della responsabilità civile derivante da rischi 
diversi collegati all’attività svolta presso detti immobili; 

� considerato che la Sara Ass.ni Spa tramite l’Agenzia di Vignando P. e Breda C. Snc, 
quale Compagnia Assicuratrice ACI applica sui valori da assicurare tassi 
economicamente più conveniente rispetto ad altri riscontrati sul mercato; 

� dato atto che l’aggiudicazione dei servizi di cui trattasi, effettuato mediante affidamento 
diretto, è identificato dai seguenti SMARTCIG: per la polizza incendio ZEA32B7295B, 
per la polizza RC professionale Z682B7298A; 

� ritenuto doversi provvedere in merito;  
   

determina 
 

Sono autorizzate le seguenti spese a favore della Agenzia Sara Ass.ni SPA di Vignando 
P. e Breda C. SNC con sede a Pordenone, per il rilascio delle seguenti polizze: 
- Copertura incendio immobili di proprietà e locazione Delegazione di Sacile al costo 
annuo di € 491,50; 
- Copertura RC rischi diversi attività svolte al costo annuo di € 186, 00. 
La spesa graverà sul  Conto  92120001 del Budget di gestione  2020. 
 
Pordenone, lì 07.01.2020 
                  Il Direttore 
        F.to Marco Mirandola 
        ____________________ 


