
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300B Codice Settore A0302A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 03.10.01/10/2016

OGGETTO
Servizio di copertura assicurativa Incendio-All Risks – Proroga tecnica copertura Compagnia AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l’Italia - 
periodo: 31/01/2017 – 31/03/2017 – Variazione compensativa di € 701,25 dal Cap. 13032  Art. 1 al Cap. 13032 – Art. 2 - Impegno di spesa di € 2.640,00 sul 
Cap. 13032  Art. 1 – Impegno di spesa di € 132,56 sul Cap. 13032  Art. 2 – Impegno di spesa di € 719,54 sul Cap. 13032  Art. 3 - Bilancio di gestione 
2017/2019 – Annualità 2017 

PREMESSA
Vista la Determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione e Personale n. A0302A/143/2015 del 30 settembre 2015, con la quale si affidava 
la copertura assicurativa “Incendio-All risks” alla Compagnia AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano – Via della 
Chiusa, 2 - per un premio annuo imponibile di € 20.000,00 per il periodo: 30/09/2015 – 30/09/2016; 
 Vista la determinazione dirigenziale n. A0302A/83/2016 del 4 aprile 2016 con la quale si disponeva l’espletamento di una gara per l’affidamento dei servizi 
assicurativi del Consiglio regionale del Piemonte, ripartito in 5 lotti da aggiudicarsi a lotti separati mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del suddetto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
Considerato che tra i servizi assicurativi oggetto della gara summenzionata è stata inclusa la copertura assicurativa “Incendio-All Risks” (Lotto 1); 
Visto il verbale di gara n. 5/2016 del 3 maggio 2016, oggetto di apposita determina dirigenziale, nel quale veniva dichiarato deserto il Lotto 1 “Incendio-All 
Risks” per assenza di offerte; 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. A0302A/214/2016 del 27 settembre 2016 si prorogava, ai sensi della disposizione prevista nelle “Norme che 
regolano l’assicurazione in generale” - punto 15 “Decorrenza, durata, eventuale proroga dell’assicurazione” della polizza n. IPEE000015, per il periodo 30 
settembre 2016 – 31 gennaio 2017, la copertura assicurativa di cui trattasi in favore di AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l’Italia (con sede in 
Milano – Via della Chiusa, 2); 
Vista la determinazione dirigenziale n. A0302A/279/2016 del 6 dicembre 2016 con la quale si disponeva l’espletamento di una gara per l’affidamento del 
servizio assicurativo “Incendio-All risks” del Consiglio regionale del Piemonte, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett b) del D.lgs. n. 50/2016, previa gara ufficiosa con consultazione, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di specifica indagine di 
mercato; 
Considerato che la copertura assicurativa scadrà, pertanto, il prossimo 31 gennaio 2017; 
Considerato, inoltre, che la procedura di gara è in corso di esecuzione e che la medesima, stante la complessità, non potrà concludersi prima del 31 marzo 
2017; 
Vista l’esigenza di garantire comunque l’effettuazione del servizio di cui trattasi, nelle more dello svolgimento della procedura di gara di cui sopra, stante la 
necessità di salvaguardare il patrimonio regionale;  
Rilevata l’esigenza di proseguire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa, al fine di permettere l’espletamento di tutte le operazioni di gara, con 
nota Prot. CR n. 00001113/2017 del 13 gennaio 2017, il Consiglio regionale del Piemonte richiedeva alla Compagnia AIG Europe Limited – Rappresentanza 
Generale per l’Italia, la disponibilità a un affidamento, fino al 31 marzo 2017, della copertura assicurativa di cui trattasi, alle medesime condizioni contrattuali 
ed economiche; 
Vista la nota di risposta (PEC Prot CR n. A0002797/A0302 del 26 gennaio 2017 – agli atti dell’amministrazione) con la quale la Compagnia conferma la 
disponibilità a proseguire il servizio di copertura assicurativa di cui trattasi fino al 31 marzo 2017; 
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 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e fornitura in attuazione delle Direttive 2014/23/U.E, 2014/24/U.E. 
e 2014/25/U.E. sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
Richiamato a riguardo il comunicato in data 11.05.2016 del Presidente dell’Anac “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti, agli operatori economici a 
seguito dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016” con il quale è stato precisato che continuano ad applicarsi le 
disposizioni previgenti anche in caso di “… proroghe tecniche purché limitate nel tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara…”; 
Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrano -  per le motivazioni sopraindicate - le condizioni richiamate nelle condizioni operative del Presidente dell’Anac al 
fine di procedere ad una proroga tecnica del servizio di copertura assicurativa Incendio-All Risks; 
Valutato che la proroga della contratto di polizza avverrà alle medesima condizioni economiche e contrattuali in vigore; 
Atteso che si procederà all’affidamento per mezzo di sottoscrizione dei relativi documenti assicurativi, previa presentazione della predetta documentazione di 
legge da parte della Compagnia affidataria; 
Dato atto che la Compagnia AIG Europe Limited richiederà, per la copertura “Incendio-All Risks” per il periodo 31 gennaio 2017 – 31 marzo 2017 un rateo 
di premio assicurativo di € 3.492,10 o.f.c. così suddiviso: 
- € 2.640,00 – Patrimonio Immobiliare; 
- € 132,56 – Patrimonio Mobiliare; 
- € 719,54 – Ricorso Terzi; 

Rep. N. A0302A/18/2017 del 02/02/2017



Considerato che lo stanziamento del Cap. 13032 - Art. 1 (Premi polizze assicurazioni sul Patrimonio Immobiliare) non presenta la necessaria disponibilità per 
consentire il suddetto impegno di spesa; 
Ritenuto, pertanto, procedere a una variazione compensativa nell’ambito del Cap. 13032 con riduzione di € 701,25 del Cap. 13032 – Art. 2 e contestuale 
incremento di € 701,25 del Cap. 13032 – Art. 1; 
Dato atto, altresì, che il pagamento del rateo di premio alla Compagnia assicuratrice avverrà entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura e che, pertanto, la 
scadenza dell’obbligazione coincide con la sua esigibilità; 
Ritenuto di impegnare, per la polizza assicurativa in questione, la somma complessiva di € 3.492,10 così suddivisa: 
* € 2.640,00 sul Cap. 13032 - Art. 1 - del Bilancio di gestione del Consiglio regionale 2017/2019 – Annualità 2017 (Patrimonio Immobiliare); 
* € 132,56 sul Cap. 13032 - Art. 2 - del Bilancio di gestione del Consiglio regionale 2017/2019 – Annualità 2017 (Patrimonio Mobiliare); 
* € 719,54 sul Cap. 13032 - Art. 3 - del Bilancio di gestione del Consiglio regionale 2017/2019 – Annualità 2017 (Ricorso Terzi); 
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; 
Richiamato il CIG n. 6290035D13; 
Vista la determinazione n. A0302A/136/2014 del 28 maggio 2014 con la quale: 
1. si aggiudica alla WILLIS ITALIA s.p.a. il servizio di consulenza ed assistenza assicurativa per il Consiglio Regionale del Piemonte per anni tre; 
2. si dispone che i premi assicurativi saranno liquidati al Broker Willis Italia s.p.a. che dovrà versare il corrispettivo alle compagnie di assicurazione 
trattenendo le commissioni di propria spettanza 
Visto il contratto Rep. N. 2157 del 14 luglio 2014 (Art. 4) con il quale si conferisce al broker WILLIS ITALIA s.p.a. un apposito mandato rappresentativo per 
tutte le operazioni di gestione amministrativo-contabile delle polizze assicurative, compresi i versamenti alle Compagnie dei premi incassati dal Consiglio 
regionale; 

 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. 183-43098 del 28/12/2016; 
  
i. vista la l. r. n. 28 del 29/12/2016; 

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 2 del 19/01/2017

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di disporre – per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate - la proroga tecnica del servizio di copertura assicurativa 
“Incendio-All risks” di cui alla polizza n. IPEE000015, in favore di AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l’Italia (con sede in 
Milano – Via della Chiusa, 2) per il periodo 31 gennaio 2017 – 31 marzo 2017, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente 
in vigore;

2. di dare atto che il rateo di premio complessivo dovuto per il periodo di proroga è pari a € 3.492,10 o.f.c.; 

3. di procedere alla formalizzazione dell’affidamento in questione per mezzo di sottoscrizione dei relativi documenti assicurativi, previa 
presentazione della predetta documentazione di legge da parte della Compagnia affidataria;

4. di procedere a una variazione compensativa nell’ambito del Cap. 13032 con riduzione di € 701,25 dell’art. 2 e contestuale incremento dell’Art. 1 
del medesimo Cap. 13032 di € 701,25 – Bilancio di gestione del Consiglio regionale 2017/2019 – Annualità 2017;

5. di impegnare per la copertura di cui trattasi la somma complessiva presunta di € 3.492,10 così suddivisa: 
 * € 2.640,00 sul Cap. 13032 - Art. 1 - del Bilancio di gestione del Consiglio regionale 2017/2019 – Annualità 2017 (Patrimonio Immobiliare); 
* € 132,56 sul Cap. 13032 - Art. 2 - del Bilancio di gestione del Consiglio regionale 2017/2019 – Annualità 2017 (Patrimonio Mobiliare); 
* € 719,54 sul Cap. 13032 - Art. 3 - del Bilancio di gestione del Consiglio regionale 2017/2019 – Annualità 2017 (Ricorso Terzi); 

6. di liquidare la relativa spesa sulla base di idonea documentazione debitamente vistata;



7. di confermare che la Compagnia AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia è tenuta ad ottemperare agli 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 Legge n. 217 del 
17/12/2010. 

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta

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.


