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Prot. n. 3111/E1       Reggio Calabria, 28.05.2019 
 

 

Oggetto:      Determina a contrarre per polizza assicurativa - Foyer del Teatro Cilea di Reggio 

Calabria. Concerti stagione concertistica maggio luglio 2019. Affidamento diretto. 

Cap. 123 – premi di assicurazione- uscite correnti bilancio es.fin. 2019. 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che sono in programma in presso il foyer del Teatro Comunale Cilea di Reggio Calabria, i 

concerti della stagione concertistica secondo il seguente calendario: 

- 29 maggio 2019 dalle ore 17.45 alle ore 19.45; 

- 01 giugno 2019 dalle ore 17.45 alle ore 19.45; 

- 03 giugno  2019  dalle ore 17.45 alle ore 19.45; 

- 06 giugno  2019  dalle ore 17.45 alle ore 19.45; 

- 11 giugno 2019  dalle ore 17.45 alle ore 19.45; 

- 17 giugno  2019  dalle ore 17.45 alle ore 19.45; 

- 19 giugno 2019  dalle ore 17.45 alle ore 19.45; 

- 21 giugno  2019 dalle ore 17.45 alle ore 19.45; 

- 25 giugno  2019 dalle ore 17.45 alle ore 19.45; 

- 01 luglio  2019 dalle ore 17.45 alle ore 19.45; 

Considerato che il foyer del Teatro Cilea ha capienza 60 posti di pubblico + 15 musicisti, e che i 

concerti sono a ingresso gratuito con partecipazione di pubblico. 

Considerato che in base alle intese intercorse tra la scrivente e i rappresentanti dell’Amministrazione 

Comunale di Reggio Calabria il Conservatorio deve farsi carico della stipula di polizza assicurativa 

responsabilità civile verso terzi e eventuali danni derivanti dall’uso della struttura, per un massimale 

di almeno € 100.000,00; 

Considerato che ai fini della stipula della polizza è stata interpellata l’Agenzia Zurich di Franco Srl, 

già affidatario di precedenti ultimo servizio analogo; 

Atteso che la suddetta Agenzia ha fatto pervenire un preventivo di spesa di € 1.100,00 imposte 

incluse, evidenziando che l’importo richiesto si riferisce ad un massimale di € 250.000,00 anziché di 

€ 100.000,00 ritenuto dalla stessa Agenzia non corretto per l’oggetto della copertura e non compreso 

dal loro tariffario e che comunque il premio ammonterebbe ad € 1.000,00; 

Considerato che in data odierna è stata inoltrata richiesta di preventivo anche ad altra Agenzia 

Assicurativa (Generali Italia), con scadenza in data odierna ore 16,00, e  che entro l’orario di scadenza 

non risulta aver riscontrato la richiesta del Conservatorio; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione ha demandato alla scrivente Direzione tutte le 

determinazioni in ordine alla stipula della polizza Assicurativa in discorso; 

 

Ritenuto di accettare il preventivo di spesa della l’Agenzia Zurich di Franco Srl, per un costo di € 

1.100,00 imposte incluse sulla base di un massimale di € 250.000,00 quale proposto dall’Agenzia 

medesima; 

Ritenuto che l’affidabilità del fornitore e l’importo della spesa e l’esigenza di stipulare la polizza con 

ogni urgenza atteso che il primo concerto è in programma per domani 29 maggio 2019 giustifica la 

deroga al principio della rotazione degli affidamenti; 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione già resa via pec in data 02 aprile 2019 in occasione 

di altro precedente affidamento, ed il DURC con scadenza 30 luglio 2019;  

 

 



DETERMINA 

Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di approvare il preventivo di spesa dell’Agenzia Zurich di Franco Srl, sede legale in via 

Aschenez 162 Reggio Calabria, P.I. n.02600130807, del 27 maggio 2019, nostro protocollo n. 3072 

di pari data, relativo alla stipula di polizza assicurativa in per responsabilità civile verso terzi e 

eventuali danni derivanti dall’uso foyer del Teatro Comunale Cilea di Reggio Calabria come indicato 

in premessa sulla base di un massimale di € 250.000,00. 

Art. 3 Di commissionare al fornitore di cui al precedente articolo il servizio di polizza assicurativa 

responsabilità civile ed eventuali danni derivanti dall’uso foyer del Teatro Comunale Cilea di 

Reggio Calabria per il periodo dal dalle 24:00 del 28/05/19 alle 24:00 del  02/07/19, massimale 

assicurato € 250.000,00 al costo complessivo di € 1.100,00, importo per il quale viene assunto 

impegno di spesa a carico del Cap. 123 – premi di assicurazione- uscite correnti bilancio es.fin. 

2019. 

Art. 4 Dispone l’immediata trasmissione della lettera d’ordine e assegnazione di CIG. e autorizza il 

pagamento anticipato del premio di € 1.100,00 il primo giorno bancabile operativo successivo alla 

data odierna.  

Art. 5 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina che sarà pubblicata alla 

Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del sito web istituzionale. 
                

             Il Direttore 

   F.to Maria Grande 

 


