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DETERMINA N.  174   DEL  27/12/2018 

Oggi, 27 dicembre 2018, 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: 

Conferma Polizza RCT/RCO manutenzione Verde Pubblico 2019 – CIG Z8F26839CE 

 

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 la necessità di rinnovare la polizza di responsabilità Civile 

terzi e RCO per l’anno 2019; 

che con Determina n. 45 del 05.04.2018 è stato affidato alla Peschiulli Insurance Broker, con sede in Lecce 

alla Piazza Mazzini n. 64, P.I. 01929360749, l’incarico di brokeraggio del pacchetto assicurativo e che è 

stato sottoscritto un apposito contratto per un periodo di anni uno dal 01 aprile 2018 al 31 marzo 2019; 

che in data 16 febbraio 2015, in occasione della progettazione, da parte della società di brokeraggio, di 

un’unica copertura assicurativa RCT/RCO per le varie tipologie di servizi svolti dalla Brindisi Multiservizi 

S.r.l. e come successivamente individuati nel contratto di servizio, Peschiulli Insurance Broker ha 

esplicitamente escluso il servizio della manutenzione del verde pubblico (già assicurato con UnipolSai 

Assicurazioni); 

Considerato che la polizza con la UnipolSAI Assicurazioni n. 1/56841/60/761209076, prevede, nelle 

coperture assicurative, la clausola dattiloscritta  “….e del mancato servizio di vigilanza e relativo pronto 

intervento…..” e che tale clausola non viene garantita da nessun’altra compagnia assicurativa  per le polizze 

RCT/RCO; 

tenuto conto che la polizza RCT/RCO della UnipolSai prevede un premio minimo annuo di € 4.000,00, 

pagabili in rate trimestrali e successivamente la regolazione premio sulle mercedi; 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare il rinnovo annuale per l’anno 2019 della copertura assicurativa RCT/RCO,  per i lavori del 

settore manutenzione del verde pubblico, alla UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Brindisi; 

2) di procedere entro il 31/12/2018 al pagamento dell’importo relativo alla prima rata trimestrale per il 

2019 pari ad € 1.000,00,  per il tramite della Peschiulli Insurance Broker Srl – titolare dell’incarico 

di brokeraggio e di pagare successivamente le ulteriori rate trimestrali alle relative scadenze, nonché 

il pagamento della regolazione premio; 

3) di dare atto dell’avvenuta acquisizione del codice CIG  Z8F26839CE 

4) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Amministrativo; 

5) di disporre la pubblicazione della presente determina e procedura sul sito “Società Trasparente” della 

Società www.brmultiservizi.it. 

 

   L’Amministratore Unico 

   Dott. Giovanni Palasciano 
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