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Codice DB0710 
D.D. 30 novembre 2009, n. 1396 
Affidamento del servizio di copertura assicurativa regionale: Lotti nn. 1-2-3-4-6-7-8. 
Approvazione verbali di gara; aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento alle 
Compagnie aggiudicatarie lotti 1,2,3,4,6,7,8. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara regg. n. 
123/09 del 13.11.2009, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
amministrativa, 128/09 del 25.11.2009, relativo alla comunicazione degli esiti delle verifiche 
intermedie nonché all’apertura delle offerte economiche, dai quali risulta che i lotti 1,2,3,4,6,7 sono 
stati aggiudicati, in via provvisoria, come segue: 
- Lotto 1 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro: 
Chartis 
Via Della Chiusa, 2 – 20123 Milano 
- premio annuo anticipato   € 197.000,00 
- imposte di legge (22,25%)   €   43.832,50 
- Totale   € 240.832,50 
- premio triennale comprensivo di imposte   € 722.497,50 
- Lotto 2 - Copertura assicurativa della Responsabilità civile Patrimoniale:  
Lloyd’s - Sindacato leader Markel 
C.so Garibaldi, 86 – 20121 Milano 
- premio annuo anticipato   €   30.129,00 
- imposte di legge (22,25%)   €    6.703,70 
- Totale   €   36.832,70 
- premio triennale comprensivo di imposte   € 110.498,10 
- Lotto 3 - Copertura assicurativa Incendio e rischi accessori:  
Coassicurazione 
- Ina Assitalia S.p.A.- Agenzia Generale Torino Centro 
Agento Insurances S.r.l. (Delegataria) 
- Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia Generale di Torino 
Via Roma, 101 – 10123 Torino 
- premio annuo anticipato   € 143.505,41 
- imposte di legge (22,25%)   €   31.929.95 
- Totale   € 175.435,36 
- premio triennale comprensivo di imposte   € 526.306,09 
- Lotto 4 - Copertura assicurativa All risks elettronica:  
Coassicurazione 
- Ina Assitalia S.p.A.- Agenzia Generale Torino Centro 
Agento Insurances S.r.l. (Delegataria) 
- Assicurazioni Generali S.p.A.-Agenzia Generale di Torino 
Via Roma, 101 – 10123 Torino 
- premio annuo anticipato   €  41.848,80 
- imposte di legge (21,25%)   €    8.892,87 
- Totale   €  50.741,67 



- premio triennale comprensivo di imposte   €152.225,01 
- Lotto 6- Copertura assicurativa All risks opere d’arte:  
Coassicurazione 
- Ina Assitalia S.p.A.- Agenzia Generale Torino Centro 
Agento Insurances S.r.l. (Delegataria) 
- Assicurazioni Generali S.p.A.-Agenzia Generale di Torino 
Via Roma, 101 – 10123 Torino 
- premio annuo anticipato   €  16.200,00 
- esente da imposte di legge  
- premio triennale   €  48.600,00 
- Lotto 7 - Copertura assicurativa Infortuni:  
Lloyd’s 
Sindacato leader Sagicor 
C.so Garibaldi, 86 – 20121 Milano 
- premio annuo anticipato   €  21.847,82 
- imposte di legge (2,50%)   €       546,20 
- Totale   €  22.394,02 
- premio triennale comprensivo di imposte   €  67.182,05 
- Lotto 8 - Copertura assicurativa Kasko:  
1) Reale Mutua Assicurazioni 
Agenzia Principale TO – Castello  
P.zza Castello, 113 – 10121 Torino 
- premio annuo anticipato   €  22.026,43 
- imposte di legge (13,50%)   €    2.973,57 
- Totale   €  25.000,00 
- premio triennale comprensivo di imposte   €  75.000,00 
- di procedere all’aggiudicazione definitiva e conseguentemente all’affidamento del servizio di 
coperture assicurative regionali dei soli lotti 1,2,3,4,6,7,8 alle Compagnie assicurative sopra 
menzionate, per i premi sopra indicati; 
- di dare atto che il servizio in argomento ha durata triennale e che la spesa dovrà, pertanto, essere 
ripartita sui bilanci 2009-2010; 
- di procedere all’impegno della somma complessiva annuale pari ad Euro 567.436,25 relativa ai 
premi per i lotti sottoindicati secondo le seguenti modalità: 
Direzione Risorse Umane E Patrimonio: 
Copertura RCT - Lotto 1 - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed 
Assicurativo del Personale – premio annuo presunto Euro 240.832,50 o.f.i. di cui: 
€ 39.351,47 o.f.i. sul Cap. 213159/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 101822); 
€ 20.000,00 o.f.i. sul Cap. 113443/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i.  – ass.100226) 
€ 181.481,03 o.f.i. sul Cap. 134040 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 100591) 
Copertura R.C. Patrimoniale - Lotto 2 – (Settore Trattamento Economico, Pensionistico 
Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto Euro 36.832,70 o.f.i., già 
impegnato con determinazione del Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed 
Assicurativo del Personale n. 1066 del 2.10.2009; 
Cap. 109248/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 103079); 
Copertura incendio - Lotto 3 – (Settore Patrimonio Immobiliare) – premio annuo presunto Euro 
175.435,36 o.f.i. di cui: 
€ 166.067,78 o.f.i. sul Cap. 134040 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass.100591)  
€ 9.367,58 o.f.i. sul Cap. 113443 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i.  – ass.100226) 
Cap. 134040/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009  s.m.i. – ass. 100591); 



Copertura All Risk Elettronica - Lotto 4 – (Settore Economato, Cassa economale e Beni mobili) - 
premio annuo presunto Euro 50.741,67 o.f.i. 
Cap. 134040/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass.100591); 
Copertura All Risk Opere d’Arte - Lotto 6 – (Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili)  
– premio annuo presunto Euro 16.200,00 o.f.i. 
Cap. 134040/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 100591); 
Copertura assicurativa Infortuni - Lotto 7 – (Settore Trattamento Economico, Pensionistico 
Previdenziale ed Assicurativo del Personale) - premio annuo presunto Euro 22.394,02 o.f.e. di cui 
Euro 18.134,02 di competenza del Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed 
€ 4.260,00 di competenza della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura 
Cap. 134040/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 100591); 
Copertura assicurativa Kasko - Lotto 8 – (Settore Trattamento Economico, Pensionistico 
Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto Euro 25.000,00 o.f.i. 
Cap. 134040/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 100591). 
Direzione Affari Istituzionali Ed Avvocatura 
Copertura assicurativa Infortuni conducente e amministratori - Lotto 7 - premio annuo presunto 
Euro 4.260,00 o.f.i.  
Cap. 100286/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i.– ass. 100097) già impegnato con 
determinazione della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura n. 757 del 19.11.2009; 
- di dare atto che la somma residua presunta di € 1.134.872,50 o.f.i., sarà imputata sul bilancio di 
previsione 2010-2011, impegnata e liquidata dai suddetti Settori, ciascuno per la quota di propria 
competenza, con successivi e separati atti; 
- di dare altresì atto che il pagamento dei premi, come previsto dal contratto del servizio di 
brokeraggio assicurativo, verrà effettuato dall’Amministrazione a favore della Società Marsh entro i 
termini contrattualmente previsti dalle polizze e che il broker stesso si obbligherà a versare i premi 
alle compagnie assicuratrici aggiudicatarie, decurtando la provvigione spettante al medesimo, entro 
il mese successivo all’avvenuto incasso, al fine di garantire all’Amministrazione l’efficacia e la 
continuità della copertura assicurativa; 
- di procedere alla stipulazione dei relativi contratti mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 33 
lett. b) della L.R. 8/84, secondo gli schemi allegati al presente atto di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 
- di procedere, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 163/06 s.m.i, alla nomina del “Direttore 
dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.), come segue: 
- Lotti 1, 2, 7 e 8: nella persona del Dott. Innocenzo Ambrisi, Funzionario del Settore Trattamento 
Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale; 
- Lotto 3: Dott.ssa Giovanna Miroglio, Funzionario del Settore Patrimonio Immobiliare; 
- Lotti 4 e 6: Dott.ssa Marisa Long, Dirigente del Settore Economato, Cassa Economale e Beni 
Mobili, 
- di porre in esecuzione anticipata il servizio, a far data dalle ore 24.00 del 30.11.2009 per i lotti 
1,2,3,4,6,7 e 8 nelle more della stipulazione dei relativi contratti, stante l’urgenza e l’indifferibilità 
della decorrenza dei medesimi, fissata per il giorno 1.12.2009, al fine di garantire la continuità con i 
contratti in scadenza, dopo aver acquisito l’autocertificazione, resa dai legali rappresentanti delle 
Società aggiudicatarie, ex art. 5 D. Lgs. 490/94 e 5 D.P.R. 252/98, attestante l’insussistenza di cause 
ostative alla stipulazione dei contratti d’appalto e all’espletamento del servizio in oggetto e previo 
invio ex art. 4, comma 5, del D. Lgs. 490/94 della richiesta di informazioni antimafia alla Prefettura 
competente e, comunque, sottoponendoli alla condizione risolutiva, in caso di esito non favorevole 
della verifica, in corso di esecuzione, sulla sussistenza dei requisiti di possesso dei requisiti generali, 
in fase di esecuzione, ex art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i. lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 
m); 



- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 

Il Dirigente 
Marco Piletta 

 


