
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 36/2021 del 26 febbraio 2021 
 

Punto 16) OdG: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CASO  MORTE A FAVORE 

DEGLI EREDI DEGLI ISCRITTI DECEDUTI: DETERMINAZIONI 

 
L’anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di febbraio, convocato con PEC prot. n. 1102/2021 inviata 

a tutti i Consiglieri in data 19/02/2021, si è riunito oggi - in videoconferenza su piattaforma Zoom - il 

Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo X  

CANTELE Giovanni X  

MURARO Luca X  

BERTACCO Paola X  

CARRARO Carlo X  

FORTUNA Daniele X  

GALDEMAN Albino  X 

GENNARO Enrico Vittorio  X 

MERCADANTE Giacomo X  

NICHELE Luca  X 

RENIERO Maria Teresa X  

REPELE Tommaso X  

ZONCATO Serafino  X  

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  
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La Presidente lascia la parola al Segretario che ha seguito l’argomento. 
Il Segretario ricorda che nella seduta del 29/01/2021 era stato dato avvio all’indagine di mercato tra le Agenzie 
locali al fine di stipulare una nuova polizza caso morte a favore dei superstiti degli iscritti all’Albo. Nella 

medesima sede, era stata istituita una Commissione per la valutazione delle offerte pervenute, formata dal 

Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri Fortuna e Mercadante. 

Sono state interpellate 22 Agenzie assicurative della provincia. Purtroppo, entro il termine del 18 febbraio 

scorso, solo due Agenzie hanno presentato l’offerta. 
Il Segretario illustra le offerte pervenute e la procedura di apertura delle buste avvenuta in data 19 febbraio 

2021. 

Legge poi i verbali della Commissione preposta alla valutazione delle offerte, meritatamente all’apertura delle 
buste n. 1 e delle buste n. 2 (allegati). 

Durante la lettura del verbale è stata rilevata un’imprecisione nell’indicazione dell’orario di insediamento della 
Commissione per l’apertura della busta n. 2; il verbale riporta l’orario delle 16.17, mentre da un riscontro dei 
tempi l’insediamento è avvenuto alle ore 16.00. Il verbale verrà quindi corretto, inserendo una postilla – 

sottoscritta dai membri della Commissione – riportante l’esatto orario delle ore 16.00.  
Considerato l’esito dell’esame delle offerte pervenute, il Segretario propone di affidare l’incarico per la 
copertura assicurativa in caso di morte degli Iscritti all’Agenzia assicurativa Generali Italia SpA – Agenzia 

Generale di Vicenza Viale Diaz, in quanto unica Agenzia ad aver presentato un’offerta corretta. L’offerta di 
Generali è composta da due proposte: una a capitale fisso, indipendentemente dall’età dell’assicurato, l’altra a 
capitale variabile in funzione dell’età dell’assicurato. Illustra le due offerte (allegate).  
Con riferimento all’offerta correttamente formulata, trattasi di valutare l’opportunità di procedere con la stipula 
della nuova polizza e, in caso positivo, scegliere una delle due proposte (capitale fisso o variabile) presentate 

dall’Agenzia.   

Il Segretario propone di sottoscrivere la nuova polizza per la durata di anni due con possibilità di proroga per 

un altro anno scegliendo la proposta a capitale variabile. 

Al termine, il Consiglio 

- udito quanto riferito dal Segretario; 

- vista la delibera n. 18/2021 del 29/01/2021 con la quale era tato dato avvio all’indagine di mercato ed era 

stata istituita la Commissione preposta alla valutazione delle offerte; 

- preso atto che, a seguito dell’invito formulato a 22 Agenzie assicurative locali, solo 2 hanno presentato 
l’offerta; 

- visti i verbali della Commissione preposta alla valutazione delle offerte pervenute; 

- atteso che l’offerta presentata dall’Agenzia Veass srl non era completa di tutta la documentazione richiesta; 

- considerato che l’unica offerta correttamente formulata risulta essere quella di Generali Italia SpA – 

Agenzia Generale di Vicenza Viale Diaz e che, pertanto, risulta essere quella economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016;  

- valutate sia l’offerta a capitale fisso che l’offerta a capitale variabile in relazione all’età degli assicurati, 
presentate dalla suddetta Agenzia;   

- ritenuto che la stipula dell’assicurazione in favore degli eredi del defunto sia un segno tangibile di sostegno 

ai familiari dell’iscritto; 
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- valutato, pertanto, utile e opportuno stipulare la presente polizza assicurativa;  

- considerato che la previsione di spesa per l’anno 2021 ammonta a poco più di 20.000€ e verificato quanto 
stanziato nell’apposito capitolo del Bilancio Preventivo 2021; 

 

 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce 



dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

Presenti: n. 11 Favorevoli: n. 11 - Contrari: n. / - Astenuti:  n. / 

DELIBERA 

a) di ritenere utile la stipulazione di una polizza assicurativa caso morte in favore degli eredi degli iscritti 

deceduti, quale segno tangibile di sostegno e aiuto economico ai superstiti; 

b) di provvedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  all’affidamento diretto a 

Generali Italia SpA – Agenzia Generale di Vicenza Viale Diaz – del servizio di assicurazione caso  morte 

a favore degli eredi degli iscritti all’Albo;  

c) di accogliere la proposta di polizza a capitale variabile in relazione all’età degli assicurati, come risulta 

dall’allegato alla presente delibera; 

d) di imputare la spesa presunta di circa € 20.000 al capitolo “11 005 0010 Polizza assicurativa caso morte 

Iscritti” del Bilancio Preventivo 2021 che presenta sufficiente capienza. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 

 

 

 

 

Vicenza, 26/02/2021 







 



 



 





 


