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Codice DB0710 
D.D. 24 febbraio 2010, n. 220 
Cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. 163/06 s.m.i. per l'affidamento del 
servizio assicurativo per la Regione Piemonte - Copertura assicurativa Furto/rapina. 
Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento alla 
Coassicurazione INA Assitalia S.p.A. - Assicurazioni Generali S.p.A. - Torino. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, il verbale di gara reg. n. 
35/10 del 22.2.2010 relativo alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione 
amministrativa ed all’apertura dell’offerta economica, dal quale risulta che la 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, corrente in Torino, Via Roma n. 101, è 
stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio in oggetto, avendo esposto offerta pari ad un 
premio annuo anticipato di € 16.098,15 oltre imposte di legge per € 3.581,85 e così per complessivi 
€ 19.680,00 o.f.i; 
- di procedere all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio assicurativo 
per la Regione Piemonte - Copertura assicurativa Furto/rapina alla 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, corrente in Torino, Via Roma n. 101, per un premio 
annuo anticipato di € 16.098,15 oltre imposte di legge per € 3.581,85 e così per complessivi € 
19.680,00 o.f.i; 
- di dare atto che il servizio in argomento avrà decorrenza dalle ore 24,00 del 28.2.2010 e scadenza 
il 30.11.2012 e che la spesa dovrà, pertanto, essere ripartita sul bilancio pluriennale 2010-2011-
2012; 
- di dare atto che la polizza relativa all’esercizio in corso avrà una durata di nove mesi decorrenti 
dalle ore 24,00 del 28.2.2010 fino alle ore 24,00 del 30.11.2010 e che il premio relativo ammonta 
ad € 14.827,40 comprensivo delle imposte di legge; 
- di procedere all’impegno della somma complessiva pari ad € 14.827,40 o.f.i. sul Cap. 134040/10 
facendovi fronte con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 3-13050 
del 19.1.2010 (ass. 100228); 
- di dare atto che la somma residua presunta di € 39.360,00 o.f.i., sarà imputata sul bilancio di 
previsione 2011-2012, impegnata e liquidata dal Settore Economato – Cassa Economale – Beni 
Mobili, 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 
(Codice beneficiario 76909  )                                            entro i termini contrattualmente previsti 
dalla polizza e che il broker stesso si obbligherà a versare i premi alla compagnia assicuratrice 
aggiudicataria, 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 del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 33 
lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato al presente atto di cui costituisce 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.), nella persona della D.ssa Grazia Pastorini, Funzionario del 
Settore Economato – Cassa Economale – Beni Mobili; 
- di porre in esecuzione anticipata il servizio, a far data dalle ore 24,00 del 28.2.2010 nelle more 
della stipulazione del relativo contratto, stante l’urgenza e l’indifferibilità della decorrenza del 
medesimo, fissata per il giorno 1.3.2010, al fine di garantire la continuità con il contratto in 
scadenza, sottoponendolo alla condizione risolutiva, in caso di esito non favorevole della verifica, in 
corso di esecuzione, sulla sussistenza del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, 
economico finanziari e tecnico - organizzativi, 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), 39 e 48 D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 

Il Dirigente 
Marco Piletta 

 


