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N. Cert. QMS-3585-2017 

 

DETERMINA N.  144  DEL   31/10/2018 

Oggi, 31 ottobre 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: 

Polizza di responsabilità Civile patrimoniale di Amministratori, Sindaci e dirigenti 2018/2019 

– CIG Z1D2593AF0 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

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 stipulare una Polizza di 

Responsabilità Civile Patrimoniale l’anno 2018/2019; 

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 aprile 2018 è stato chiesto a Peschiulli Insurance Broker di avviare un’indagine 

informale per l’individuazione di compagnia assicurativa in grado di coprire la polizza di 

responsabilità civile patrimoniale, anche in considerazione del bilancio 2017 positivo rispetto agli 

anni precedenti e in considerazione dei quali non  è stato possibile ottenere alcuna quotazione e 

quindi alcuna copertura del predetto rischio; 

che in data 18/10/2018 il broker ha invitato n. 3 (tre) compagnie assicurative a quotare la polizza di 

responsabilità civile patrimoniale di amministratori, sindaci e dirigenti e precisamente, Lloyd’s 

binder QBE, CHUBB, CNA Insurance Company; 

che in data 18 ottobre 2018 il broker assicurativo ha trasmesso mezzo e-mail i risultati definitivi 

dell’indagine informale, esperita per conoscere le migliori condizioni economiche e di coperture 

assicurative per la stipula della polizza di responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti  

2018/2019; 

tenuto conto che la quotazione migliore e le migliori condizioni di polizza sono risultate essere 

quella della compagnia Lloyd’s binder QBE che ha chiesto un costo lordo annuo di euro 2.400,39 

(senza nessuna franchigia); 

DETERMINA 

 

1) di affidare la stipula della polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile 

patrimoniale amministratori, sindaci e dirigenti, esercizio 2018/2019, alla Compagnia 

Assicurativa Lloyd’s binder QBE, che ha presentato il seguente preventivo: 

- Costo lordo annuale      euro 2.400,39 

2) di procedere al pagamento dell’importo predetto per il tramite della Peschiulli Insurance 

Broker Srl – titolare dell’incarico di brokeraggio; 

3) di dare atto dell’avvenuta acquisizione del codice CIG Z1D2593AF0  
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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 

http://www.brmultiservizi.it/

