
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 14/2017Rep.          Prot.  31 

 

 

 L’anno 2017 il giorno VENTI del mese di APRILE alle ore 21,00 nella sede della 

Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 

è radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUIGIA e nelle persone dei signori 

membri: 

  Presente Assente  

1 ILLESI Maria Luigia   Presidente 

2 GUGLIELMI Gabriele         Vice-Presidente 

3 BRIZZI Sergio              Membro 

4 BUSA Roberto         Membro 

5 CUNICO Barbara   Membro 

6 GASPARELLA Irene   Membro 

7 SIMONATO Giovanni                           Membro 

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

POLIZZA ASSICURATIVA BENI DI PROPRIETA’. 

AFFIDAMENTO DITTA SCOCCO PIERO. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

PREMESSO che con verbale di deliberazione n. 6 del 06.03.2017 è stata indetta 

deliberazione a contrarre per il servizio di copertura assicurativa dell’immobile Villa Bassi 

per incendio (fabbricato, contenuto, ricorso terzi), furto e cristalli, nonché la 

responsabilità civile sia per l’immobile che per i terreni di proprietà; 

 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 

40.000,00 euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 

disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett.a) e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 

50/2016; 

 

CHE successivamente sono stati invitati alcuni operatori economici del settore a 

presentare la propria offerta; 

 

VISTE le offerte presentate: 

- Assicurazioni & finanza Enrico Lucato-Davide Terren snc con sede in Valdagno (VI), 

via Festari n, 15, P.IVA 02881250241: importo annuo offerto € 1.667,00= 

- Piero Scocco Broker - gruppo Groupama con sede in Schio (VI), via Cà Masotta n. 

44/b, P.IVA 03121620243: importo annuo offerto € 1.501,00=; 

 

CONFRONTATI i dettagli di entrambe le offerte e dato atto che l’offerta economicamente 

più vantaggiosa per l’ente risulta essere quella presentata dalla ditta Piero Scocco Broker 

di Schio (VI); 

 

RAVVISATA la necessità di garantire la continuità del servizio di copertura assicurativa;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, a seguito comunque di 

procedura comparativa, che garantisce adeguata apertura al mercato in modo da non 

ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’art. 30 del 

D.Lgs. 50/2016, ed individuato nella ditta Piero Scocco Broker di Schio (VI) l’operatore 

economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto; 

 

RICHIAMATI: 

- il regolamento di contabilità; 

- il bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2017; 

- lo Statuto della Fondazione Antonio Bassi; 



 

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. di procedere mediante affidamento diretto alla ditta Piero Scocco Broker - gruppo 

Groupama con sede in Schio (VI), via Cà Masotta n. 44/b, P.IVA 03121620243, il 

servizio di copertura assicurativa dell’immobile Villa Bassi per incendio (fabbricato, 

contenuto, ricorso terzi), furto e cristalli, nonché la responsabilità civile sia per 

l’immobile che per i terreni di proprietà per il triennio 2017/2020, per l’importo 

annuo di € 1.501,00=; 

 

2. di impegnare la spesa di € 1.501,00= e di imputarla alla voce B7) “Costi per 

servizi” del bilancio economico annuale di previsione per l’esercizio 2017; 

 

3. di dare atto che l’operatore sopra individuato, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10 si 

assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato; 

 

4. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. ZC41DC7CFB; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime 

favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

provvedere agli adempimenti conseguenti. 

  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

           F.to ILLESI Maria Luigia 

IL SEGRETARIO 

        F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì   30.05.2017                                                               Il Segretario 

                                                                                               F.to Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________                                            Il Segretario 

                                                                                                  Ballardin Marialuisa 
 


