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DETERMINA N.  58   DEL  …03/05/2019 

 

Oggi, tre maggio 2019, presso la sede legale della società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in Brindisi 

alla Via Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina 

sull’argomento di seguito riportato: 

Liquidazione franchigie Polizze RCT/RCO  

 

Premesso che la Brindisi Multiservizi S.r.l., società in house providing del Comune di Brindisi, 

sottoposta a controllo analogo da parte del Socio Unico, ha conferito il servizio assicurativo relativo 

alle Polizze RCT/RCO per i lavori del settore manutenzione del verde pubblico, alla UnipolSai 

Assicurazioni – Agenzia di Brindisi, e per i restanti lavori previsti dal contrato di servizio alla Società 

Reale Mutua Assicurazioni; 

che la polizza sottoscritta con UnipolSai Assicurazioni prevede una franchigia massima, per ciascun 

sinistro, pari ad euro 516,46, mentre la polizza con la Società Reale Mutua Assicurazioni prevede una 

franchigia massima, per ciascun sinistro, pari ad euro 500,00; 

vista la richiesta di rimborso franchigie del 27.03.2019, assunta al protocollo della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. 

con n. 1169/GE del 10.04.2019, con la quale la UnipolSai Assicurazioni ha comunicato di aver 

risarcito i danni derivanti dai sinistri specificati nella medesima nota e sotto dettagliati: 

 

N°. sinistro Data sinistro Franchigia dovuta Costo sinistro 

1-8101-2017-0881105 08/09/2016 516,46 € 2.000,00 € 

J-0170-2013-0050015 16/07/2012 235,00 € 235,00 € 

j-0170-2014-0050015 16/10/2013 516,46 € 4.538,68 € 

1-8101-2018-0650854 29/05/2018 500,00 € 650,00 € 

 

vista la richiesta di rimborso franchigia del 25.03.2019, assunta al protocollo della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. 

con n. 1060/GE del 02.04.2019, con la quale la Società Reale Mutua Assicurazioni ha comunicato di 

aver risarcito i danni derivanti dal sinistro specificato nella medesima nota e sotto dettagliato:  

 

N°. sinistro Data sinistro Franchigia dovuta Costo sinistro 

2018/190500/00 16/07/2017 500,00  
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dato atto che i sinistri liquidati hanno generato le relative franchigie a carico della Brindisi 

Multiservizi S.r.l., per un totale pari ad euro 2.267,92, che in sede di liquidazione dei sinistri sono state 

anticipate dalle predette Compagnie assicurative; 

ravvisata la necessità di provvedere ad impegnare e contestualmente a liquidare, a favore della 

Società UnipolSai Assicurazioni, per il rimborso delle franchigie anticipate, l’importo complessivo di 

euro 1.767,92 e della Società Reale Mutua Assicurazioni, l’importo di € 500,00; 

preso atto che il pagamento delle franchigie in oggetto dovrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario a favore di: a) UnipolSai Assicurazioni Spa – (IBAN: IT 27 Z 03127 33710 000000002100), 

con le modalità indicate nella citata nota prot. n. 1169/GE; b) Società Reale Mutua Assicurazioni – ( 

IT93 T 03138 01000 000010396505), con le modalità indicate nella citata nota prot. 1060/GE; 

vista la Determinazione dell’AVCP n°. 4 del 07.07.2011, da cui si desume che “i risarcimenti 

eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle 

stazioni appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità, stante la loro natura di 

indennizzo a favore di soggetti terzi, infatti, non possono in alcun modo essere equiparati agli 

appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese …. omissis …..”. Detti 

indennizzi, pertanto, potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione 

del CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali 

all’uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili” 

ritenuto opportuno provvedere in merito 

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare e liquidare la somma di euro 1.767,92 in favore della Società UnipolSai 

Assicurazioni, a titolo di rimborso franchigie, per i sinistri sopra dettagliati ed € 500,00 in 

favore della società Reale Mutua Assicurazioni a titolo di franchigia per il sinistro sopra 

dettagliato; 

2) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Amministrativo, dando incarico di provvedere al 

relativo pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni assunte al protocollo della 

Brindisi Multiservizi S.r.l.  con n. 1169/GE e con n. 1060/GE; 

3) di disporre la pubblicazione della presente determina e procedura sul sito “Società 

Trasparente” della Società www.brmultiservizi.it. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 

http://www.brmultiservizi.it/

