
IstItuzIone venezIana 

servIzI socIalI alla persona 

 

 
DETERMINA N. 52 
 
DATA: 11/12/2020. 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AD ALLIANZ SPA.  

CIG: ZF92FB88BB    

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
 

Premesso che l’IPAB Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona provvede alle proprie 
finalità statutarie anche mediante le rendite patrimoniali del proprio patrimonio immobiliare di 
proprietà: 
 
Atteso che il valore ai fini assicurativi del patrimonio immobiliare dell’Ente ammonta a € 
20.532.000,00 e che si rende necessario assicurare gli immobili per incendio ed elementi naturali, 
altri danni ai beni – incendio nonché la responsabilità civile verso terzi derivante all’Ente 
dall’esercizio dell’attività di locazione dei propri immobili; 
 
Preso atto dei preventivi formulati da Allianz SPA, Agenzia Venezia San Marco Zanga 
Assicurazioni sas e acquisiti agli atti il 03/12/2020, rispettivamente di: 
€ 7.964,50 per la polizza Incendio All Risk n.15843772 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2020 
alle 24 del 31/12/2021, 
€ 4.500,00 per la polizza RC verso Terzi n.15843774 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2020 
alle 24 del 31/12/2021; 
 
Ricordato l’art.36 del D.Lgs n.50/2016 in materia di affidamenti di valori inferiori ai € 40.000,00 e 
ritenuto congruo l’importo sopra indicato in considerazione delle utilità conseguibili da Istituzione 
Veneziana; 
 
Richiamata l’attestazione sulla regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la 
copertura finanziaria; 
 
Visti: 
l’art. 4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 
l’art.12 del vigente Statuto dell’Ente 
  

   
  DETERMINA 
 
Affidare per le motivazioni in premessa ad Allianz SPA Agenzia Venezia San Marco Zanga 
Assicurazioni SpA, il servizio assicurativo per incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni per 
incendio nonché per la responsabilità civile verso terzi derivante all’Ente dall’esercizio dell’attività 
di locazione dei propri immobili con la polizza n.15843772 e la polizza n.15843774. 
 
Stabilire che la spesa complessiva di € 12.465,50 trovi copertura nel Bilancio Economico di 
Previsione 2021 in fase di approvazione.  
 
Stabilire l’immediata esecutività del provvedimento.   

 

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto   

      (firmato in originale)                              



IstItuzIone venezIana 

servIzI socIalI alla persona 

 

 

Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente in data 11/12 viene attestata la regolarità 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria.  

                            

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto   

      (firmato in originale)                              

 

Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.istituzioneveneziana.it per otto giorni consecutivi dal giorno 11/12/2020                          
al giorno 18/12/2020  
                     

 

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto   

      (firmato in originale)                              

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


