
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300B Codice Settore A0302A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 03.10.01/8/2016

OGGETTO
Procedura negoziata per l’affidamento servizio assicurativo Incendio-All Risks del Consiglio regionale del Piemonte per la durata di anni tre. Importo a base 
di gara € 76.500,00 o.f.e. -  Approvazione dell’avviso e del capitolato di polizza – Prenotazione impegno di spesa di complessivi € 62.347,50 - Bilancio di 
gestione 2016/2018 – Annualità 2017 – 2018 – Capitoli vari – Impegno di spesa di € 30,00 sul Cap. 13035 – Art. 3 – Bilancio 2016

PREMESSA
Premesso che al fine di tutelare l’erario regionale da esborsi per la copertura di danni subiti per furto, incendio e altri eventi al patrimonio immobiliare e 
mobiliare di proprietà e/o in uso al Consiglio regionale, nonché per i risarcimenti di danni a terzi l’Amministrazione dispone di adeguate polizze assicurative; 
Vista la determinazione dirigenziale A0302A/83/2016 del 04/04/2016 con la quale si disponeva l’espletamento di una gara per l’affidamento dei servizi 
assicurativi del Consiglio regionale del Piemonte, ripartito in cinque lotti, per la durata di anni tre, con eventuale ripetizione di un anno, da aggiudicarsi a lotti 
separati; 
Vista, altresì, la determinazione dirigenziale A0302A/208/2016 del 20/09/2016 con la quale veniva, tra l’altro, dichiarato deserto il lotto “Incendio -All Risks” 
nell’ambito della procedura aperta di cui alla predetta determinazione dirigenziale A0302A/83/2016 del 04/04/2016; 
Vista, inoltre, la determinazione dirigenziale n. A0302A/214/2016 del 27/09/2016, che disponeva la proroga del servizio assicurativo “Incendio - All Risks” 
per il periodo 30/09/2016 – 31/01/2017; 
Dato atto, quindi, che il 31 gennaio 2017 andrà in scadenza la copertura assicurativa “Incendio - All Risks”; 
Considerato che, per la specificità e la peculiarità della materia di cui trattasi, non sono presenti in organico  professionalità alle quali affidare l’incarico di 
revisione dei capitolati di polizza; 
Vista la determinazione dirigenziale n. A0302A/163/2014 del 28 maggio 2014 con la quale si aggiudicava il servizio di consulenza ed assistenza assicurativa 
per il Consiglio regionale del Piemonte per la durata di anni tre (con facoltà di eventuale ripetizione per ulteriori tre anni) a Willis Italia s.p.a. (periodo: 
31/05/2014 – 31/05/2017); 
Visto il contratto Rep. N. 2157 del 14 luglio 2014 con il quale si affida l’incarico di consulenza e di assistenza assicurativa al Broker Willis Italia s.p.a. per il 
periodo 31/05/2014 – 31/05/2017; 
Considerato che l’art. 4 del sopracitato contratto prevede, tra gli altri incarichi affidati al broker, la “consulenza preventiva sulle clausole assicurative da 
inserire nei capitolati tecnici di gara tramite predisposizione e redazione della documentazione  di  gara,  strutturata  sulla  base  delle  effettive e reali  
esigenze del Consiglio regionale e secondo le norme vigenti, completa degli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di 
mercato”; 
 Vista la comunicazione trasmessa via PEC in data 4 luglio 2016 (agli atti dell’Amministrazione) con la quale si richiedeva al Broker del Consiglio regionale 
– Willis Italia s.p.a. – in previsione dell’espletamento della nuova gara - di effettuare una revisione del capitolato di polizza “Incendio-All Risks”; 
Vista la e-mail del 19 luglio 2016  con la quale il Broker Willis Italia s.p.a. ha trasmesso una bozza di capitolato relativo alla copertura assicurativa “Incendio- 
All Risks”; 
Atteso che l’importo complessivo presunto del servizio, per una durata di anni tre, con eventuale proroga di mesi quattro, ammonta ad euro 85.000,00, o.f.e., e 
pertanto inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 ;  
 Ritenuto, quindi, che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento del servizio di copertura assicurativa “Incendio - All Risks” per una durata di anni 
tre mediante procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, previa gara ufficiosa con consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici, individuati sulla base di specifica indagine di mercato; 
 Rilevato che l'indagine di mercato sarà effettuata mediante avviso esplorativo di manifestazione di interesse pubblicato sul profilo del committente per un 
periodo di quindici giorni, specificando i requisiti minimi di ordine tecnico e finanziario richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, 
secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 Atteso che il servizio in questione sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri ed i parametri indicati 
nell’avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 
Rilevato che l’importo triennale posto a base di gara della procedura di cui trattasi ammonta ad Euro 76.500,00, o.f.e.; 
Evidenziato che trattasi di appalto di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante e che, pertanto, non si procederà alla 
redazione del DUVRI e che l’importo del costo degli oneri per la sicurezza è stimato pari ed Euro 0,00; 
Valutato che CONSIP s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa ad un servizio comparabile a  quello in oggetto, né il Mercato Elettronico 
(MEPA) può offrire tale servizio; 
Visto il  CIG 6891105FBA; 
Visto il capitolato di polizza che descrive le prestazioni richieste alle Compagnie, somme assicurate, franchigie e tutte le condizioni normative, allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, trasmesso dal Broker Willis Italia s.p.a. con PEC del 21 novembre 2016 – agli atti 
dell’amministrazione;  
Rilevato che la lettera di invito che definisce le modalità di presentazione dell’offerta, per la fase del confronto competitivo, sarà approvata con successivo 
provvedimento nel quale verranno, altresì, selezionati gli operatori economici individuati mediante l’indagine di mercato di cui sopra;  
Dato atto che il pagamento del premio assicurativo alla Compagnia affidataria del servizio avverrà entro 60 giorni dalla scadenza annuale della copertura e 
che, pertanto, la scadenza dell’obbligazione coincide con la sua esigibilità; 

Rep. N. A0302A/279/2016 del 06/12/2016



 
Rilevata la necessità di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa complessiva di € 62.347,50 o.f.c. così suddivisa: 
* € 25.061,25 sul Cap. 13032 – Art. 1 (Patrimonio Immobiliare) – Bilancio di gestione 2016/2018 – Annualità 2017; 
* € 1.222,50 sul Cap. 13032 – Art. 2 (Patrimonio Mobiliare) – Bilancio di gestione 2016/2018 – Annualità 2017; 
* € 4.890,00 sul Cap. 13032 – Art. 3 (Ricorso terzi) – Bilancio di gestione 2016/2018 – Annualità 2017; 
* € 25.061,25 sul Cap. 13032 – Art. 1 (Patrimonio Immobiliare) – Bilancio di gestione 2016/2018 – Annualità 2018; 
* € 1.222,50 sul Cap. 13032 – Art. 2 (Patrimonio Mobiliare) – Bilancio di gestione 2016/2018 – Annualità 2018; 
* € 4.890,00 sul Cap. 13032 – Art. 3 (Ricorso terzi) – Bilancio di gestione 2016/2018 – Annualità 2018; 
 Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento, l’impegno di spesa della somma residua sui rispettivi capitolo ed articoli competenti del Bilancio di gestione 
2017/2019 – Annualità 2019; 
Considerato che in sede di prenotazione della spesa per la copertura finanziaria “Incendio-All Risks”, l’importo posto a base di gara è stato ripartito tra i 
diversi articoli del Capitolo 13032, secondo una valutazione di stima effettuata dal Broker Willis Italia s.p.a., fermo restando che saranno le Compagnie in 
sede di offerta a determinare in concreto il riparto della quotazione del premio effettivo in relazione ai singoli rischi assicurati; 
Dato atto che al formale impegno della spesa effettiva si provvederà con successiva determinazione, con la quale si procederà all’approvazione degli esiti 
della gara ed all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi; 
Ritenuto opportuno stabilire che si potrà eventualmente procedere all’aggiudicazione dell’appalto quand’anche venga presentata una sola offerta, purché 
valida, fatta salva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento (anche per soli motivi di opportunità a prescindere dal regolare svolgimento della gara) 
previo provvedimento amministrativo adeguatamente motivato; 
Considerato che, in caso di urgenza, si potrà procedere all’affidamento del servizio anche nelle more della formale stipulazione dei contratti, ai sensi dell’Art. 
11 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 
Atteso che si procederà alla stipulazione del contratto mediante la sottoscrizione dei documenti di polizza; 
Preso atto, altresì, che con deliberazione del 21 dicembre 2011 l’Autorità ha determinato per le stazioni appaltanti in caso di procedure di scelta del contraente 
con importo a base di gara uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 l’entità di contributo in € 30,00; 
Tenuto conto che, per dare corso all’adempimento di cui sopra, occorre impegnare la somma di € 30,00 sul Cap. 13035 – Art. 3- Bilancio di gestione 
2016/2018 - Annualità 2016, con  liquidazione della medesima tramite Cassa economale; 
Considerato che il suddetto impegno di spesa, in quanto indifferibile ed urgente, viene assunto ai sensi della L.R. n. 7/2001 – Art. 31 – comma 8; 
Vista la  legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010; 
Visto il piano triennale della prevenzione della corruzione e delle buone pratiche (P.T.P.C.) degli Uffici del Consiglio regionale del Piemonte e del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Consiglio regionale (Anni 2016/2018) approvati con deliberazione dell’U.d.P. n. 16 dell’11 febbraio 
2016;  
 Richiamato il “Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale” approvato con D.U.P. n. 9/2014 e modificato con D.U.P. n. 17/2016, che, 
con la presentazione dell’offerta l’appaltatore dichiara di conoscere e s’impegna ad accettare con la consapevolezza che qualunque violazione alle suddette 
norme del codice di comportamento costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto; 
 Considerato di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del Procedimento il Dirigente del Settore Patrimonio, 
Provveditorato, Bilancio e Ragioneria – Dott. Giuseppe Mignosi; 
 Evidenziato che il processo decisionale è conforme alle misure previste dal Piano della prevenzione della corruzione e delle buone pratiche (P.T.P.C.); 
 Considerato, altresì, che sono state rispettate le specifiche misure di trasparenza (misure da 21 a 27) previste dal Piano della prevenzione della corruzione e 
delle buone pratiche (P.T.P.C.) approvato con deliberazione dell’U.d.P. n. 16 dell’11 febbraio 2016; 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 120-45948 del 28/12/2015; 
  
i. vista la l. r. n. 6 del 06/04/2016;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 1 del 26/01/2016



  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di disporre - per quanto in premessa – l’espletamento di una gara per l’affidamento del servizio assicurativo “Incendio - All Risks” del Consiglio 
regionale del Piemonte, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, previa gara ufficiosa 
con consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di specifica indagine di mercato;

2. di disporre che l'indagine di mercato sia effettuata, mediante avviso esplorativo di manifestazione di interesse pubblicato sul profilo del 
committente per un periodo di quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, 
secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare il capitolato di polizza allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4. di prendere atto che l’importo complessivo posto a base di gara per il triennio ammonta ad € 76.500,00 o.f.e.;

5. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della lettera di invito che definisce le modalità di presentazione dell’offerta, per la fase del 
confronto competitivo, provvedimento nel quale verranno, altresì, selezionati gli operatori economici individuati mediante l’indagine di mercato 
di cui in premessa;

6. di stabilire che il servizio assicurativo sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri ed i 
parametri indicati nell’avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;

7. di stabilire, comunque, che si potrà eventualmente procedere all’aggiudicazione dell’appalto quand’anche venga presentata una sola offerta, 
purchè valida, fatta salva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento previo provvedimento amministrativo adeguatamente motivato;

8. di riservarsi di procedere all’affidamento dell’appalto a seguito di aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della formale stipula del 
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, stante la necessità di garantire la continuità della copertura assicurativa e del grave 
danno che si  determinerebbe nell’ipotesi della mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara;

9. di stabilire che si procederà alla stipulazione del contratto mediante la sottoscrizione dei documenti di polizza;

10. di impegnare, per dar corso agli adempimenti relativi ai contributi sulle gare d’appalto, la somma di € 30,00 sul Cap. 13035 – Art. 3 – Bilancio 
2016, che verrà liquidata tramite Cassa economale;

11. di procedere, altresì, alla prenotazione dell’impegno di spesa di € 62.347,50 o.f.c.  suddivisa nei seguenti capitoli di spesa: 
* € 25.061,25 sul Cap. 13032 – Art. 1 (Patrimonio Immobiliare) – Bilancio di gestione 2016/2018 – Annualità 2017; 
* € 1.222,50 sul Cap. 13032 – Art. 2 (Patrimonio Mobiliare) – Bilancio di gestione 2016/2018 – Annualità 2017; 
* € 4.890,00 sul Cap. 13032 – Art. 3 (Ricorso terzi) – Bilancio di gestione 2016/2018 – Annualità 2017; 
* € 25.061,25 sul Cap. 13032 – Art. 1 (Patrimonio Immobiliare) – Bilancio di gestione 2016/2018 – Annualità 2018; 
* € 1.222,50 sul Cap. 13032 – Art. 2 (Patrimonio Mobiliare) – Bilancio di gestione 2016/2018 – Annualità 2018; 
* € 4.890,00 sul Cap. 13032 – Art. 3 (Ricorso terzi) – Bilancio di gestione 2016/2018 – Annualità 2018; 

12. di dare atto che il pagamento del premio assicurativo alla Compagnia affidataria del servizio avverrà entro 60 giorni dalla scadenza annuale della 
copertura e che, pertanto, la scadenza dell’obbligazione coincide con la sua esigibilità;

13. di rinviare a successivo provvedimento, l’impegno di spesa della somma residua sui rispettivi capitolo ed articoli competenti del Bilancio di 
gestione 2017/2019 – Annualità 2019;

14. di dare atto che si provvederà all’impegno della spesa effettiva con successiva determinazione con la quale si procederà all’approvazione degli 
esiti di gara ed all’aggiudicazione del servizio;

15. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del Procedimento il Dirigente del Settore Patrimonio, 
Provveditorato, Bilancio e Ragioneria – Dott. Giuseppe Mignosi;

16. di confermare a carico dell’affidatario della procedura l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, della  legge 13 agosto 2010 
n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
Avviso esplorativo 910cd8b2bd32b0d68905c1c9ad361d28881ae42619f6540ec3ddd239d88067b3

Capitolato Incendio-All Risks 49b310f3738a53cc570f31a26047cd678ede9aeffc26c8d0493a8d725a84562e

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

TARICCO LUISA ; ZANOTTI CORRADO

Il responsabile del settore



Il responsabile della direzione proponente

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.


