REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014

Codice DB0705
D.D. 28 ottobre 2013, n. 700
Spese obbligatorie per coperture assicurative contrattuali a favore del personale impegno di
spesa Euro 90.000,00= (capitolo 109248/2013). Individuazione beneficiario impegno n. 317 di
Euro 53.965,00 (capitolo 109248/2013) e conferma impegno n. 128 di Euro 240.832,50
(capitolo 134040/2013).
Premesso che:
l’art. 38 CCNL del personale dell’area dirigenziale e l’ art. 43 CCNL del personale delle categorie
stabiliscono che la Regione provveda a favore degli stessi alla coperture assicurative per:
- responsabilità civile patrimoniale per colpa lieve;
- per lesioni o decesso avvenuti alla guida dell’auto propria o di servizio (c.d. infortuni);
- per il danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà dei dipendenti e dei beni trasportati
avvenuto durante le trasferte o adempimenti di ufficio (c.d. Kasco dipendenti );
- la Regione, come disposto dal D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 s.m.i , è tenuta ad assicurare anche le
responsabilità derivanti ai progettisti dipendenti incaricati della progettazione ed ai verificatori
interni e che la copertura in questione è inserita nella polizza di Responsabilità civile Patrimoniale
(AIG Europe Limited);
- con determinazione del Direttore Risorse Umane e Patrimonio n. 1059. del 1.10.2009, veniva
indetta gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
regionale;
- l’affidamento del servizio assicurativo regionale riguardava anche la copertura dei rischi
contrattualmente previsti a favore del personale e specificatamente: Lotto 2 responsabilità civile
patrimoniale; Lotto 7 infortuni; Lotto 8 kasco dipendenti per la durata di 36 (trentasei) mesi con
decorrenza 30.11.2009 e scadenza al 30.11.2012 e con facoltà dell’amministrazione regionale di
affidare servizi analoghi per un massimo di 24 (ventiquattro mesi);
- con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 1396 del
30.11.2009 si è proceduto ad aggiudicare, in via definitiva, la gara in oggetto e, conseguentemente,
ad affidare il servizio di 36 (trentasei) mesi, 30.11.2009 - 30.11.2012, di copertura assicurativa per i
lotti 1, 2, 7, 8 con facoltà dell’amministrazione regionale di affidare servizi analoghi ex art. 57,
comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i, per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi alle seguenti
compagnie:
Lotto 1 – Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di Lavoro
CHARTIS ( dal 01.01.2013 ha variato la propria denominazione in AIG Europe Limited)
Via della Chiusa, 2 – 20123 MILANO;
- premio annuo anticipato
€ 197.000,00=
- imposte di legge(22,25%)
€ 43.832,50=
- Totale
€ 240.832,50=
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=

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=;
- la copertura assicurativa infortuni di cui al lotto 7 è rivolta sia i dipendenti conducenti che agli
amministratori ma disciplinata distintamente, con premio annuo di € 22.394,02= così ripartito:
Settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale €
18.134,02=
Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura € 4.260,00=;
Lotto 8 – Copertura assicurativa Kasco
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
Agenzia Principale TO – Castello
Piazza Castello, 113 – 10121 TORINO;
- premio annuo anticipato
€ 22.026,43=;
- imposte di legge(12,50%)
€ 2.973,57=;
- Totale
€ 25.000,00=;
- successivamente veniva assegnata al Settore Trattamento Economico, Pensionistico,
Previdenziale ed Assicurativo del Personale anche la gestione della copertura assicurativa della
Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di Lavoro (Lotto 1) affidata a CHARTIS Via della
Chiusa, 2 – 20123 MILANO con premio annuo o.f.i di € 240.832,50=;
- per il servizio di copertura assicurativa infortuni, lotto 7, la compagnia assicurativa Llloyd’s Sindacato Leader SAGICOR con nota del 1.9.2011, pervenuta al Settore Trattamento Economico,
Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale in data 8.9.2011 prot. n. 38021/7.5,
notificava, a far data dalle ore 24,00 del 31.12.2011, la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal
contratto – polizza infortuni n. 1722912 – stipulato con la Regione Piemonte, secondo quanto
previsto dall’art. 5 – “Recesso in caso di sinistro” delle norme che regolano la gestione del contratto
medesimo;
- in conseguenza del recesso esercitato dal succitato assicuratore, stante la necessità di garantire la
continuità del servizio della copertura assicurativa Infortuni, con determinazione del Dirigente del
Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 1004 del 28.11.2011 la copertura in questione veniva
affidata, ex art. 140 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per un’ annualità, dalle ore 00,00 del 1.12.2011 al
30.11.2012, all’UGF Assicurazioni, operatore economico classificatosi secondo nella graduatoria
dell’originaria procedura, che con decorrenza 1.7.2011 ha variato la propria denominazione in
UNIPOL Assicurazioni S.p.A.;
- la UNIPOL Assicurazioni S.p.A.- Agenzia Assieme 2008 s.r.l. corrente in Torino, Via
Lamarmora, 27 - 10128 Torino, ha offerto il seguente premio:
Lotto 7 Copertura Assicurativa Infortuni
- premio annuo anticipato
€ 22.000,00=;
- imposte di legge(2,50%)
€
550,00=;

- Totale
€ 22.550,00=;
il premio annuo di € 22.550,00=, è in carico per € 19.722,33= al Settore Trattamento Economico,
Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale e, per € 2.827,67= alla Direzione Affari
Istituzionali ed Avvocatura;
- per le polizze danni accidentali ed altri rischi ed infortuni il premio è strutturato in una quota
fissa, da pagarsi entro 60 giorni della scadenza dell’annualità assicurativa, ed in una quota variabile
(c.d. regolazione), calcolata rispettivamente: per la prima, in relazione ai chilometri effettivamente
percorsi nell’annualità dai dipendenti con le auto proprie e, per la seconda in base al numero di
veicoli in uso o di proprietà dell’amministrazione da pagarsi entro il primo semestre dell’anno
successivo al ricevimento dell’appendice di regolazione;
- con determinazione n. 1023 del 29.11.2012 del Settore Trattamento Economico, Pensionistico
Previdenziale ed Assicurativo del Personale veniva affidata la ripetizione del servizio dei lotti 1,7,
8, ai sensi ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i e degli artt. 7 e 3 – durata
dell’assicurazione - delle polizze sottoindicate per ulteriori 24 mesi con decorrenza 30.11.2012 alle
seguenti compagnie:
Lotto 1 – Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di Lavoro
CHARTIS che dal 01.01.2013 ha variato la propria denominazione in AIG Europe Limited
Via della Chiusa, 2 – 20123 MILANO;
- premio annuo anticipato
€ 197.000,00=;
- imposte di legge(22,25%)
€ 43.832,50=;
-Totale
€ 240.832,50=;
Lotto 7 Copertura Assicurativa Infortuni
UNIPOL Assicurazioni S.p.A.- Agenzia Assieme 2008 S.r.l. corrente in Torino, Via Lamarmora, 27
- 10128 Torino;
- premio annuo anticipato
€ 22.000,00=;
- imposte di legge(2,50%)
€
550,00=;
- Totale
€ 22.550,00=;
Lotto 8 – Copertura assicurativa Kasco
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
Agenzia Principale TO – Castello
Piazza Castello, 113 – 10121 TORINO;
- premio annuo anticipato
€ 22.026,43=;
- imposte di legge(12,50%)
€
2.973,57=;
- Totale
€ 25.000,00=;
- per polizza RC PATRIMONIALE, in data 29.11.2012 la società Marsh ha comunicato che
l’assicuratore LLOYD’S Sindacato leader MARKEL il recesso dal contratto - polizza 10251755L stipulato con la Regione Piemonte, secondo quanto previsto dall’art. 7 – Facoltà bilaterale di
recesso in caso di sinistro - delle condizioni Generali di assicurazione delle norme che regolano
l’’Assicurazione in generale con decorrenza del 20.2.2013;
- onde evitare la scopertura assicurativa con determinazione del Settore Trattamento Economico,
Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale n. 103 del 27.2.2013, si è proceduto
all’affidamento del servizio assicurativo della Regione Piemonte - Copertura assicurativa
Responsabilità civile Patrimoniale mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125,

comma 1 lett. b), D.Lgs. 163/2006 s.m.i., della D.G.R n. 46-5034 del 28.12.2006 e secondo il
criterio di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. approvando contestualmente la lettera d’invito e
il Capitolato speciale d’Appalto ;
- con la stessa determinazione si è proceduto al relativo impegno di spesa di € 90.000,00= sul
capitolo109248/2013 nel seguente modo:
€ 36.035,00= o.f.i. imp. 316, beneficiario Marsh S.p.A. partita IVA 0169952015 in forza del
contratto di servizio di brokeraggio assicurativo, repertorio n. 15406 del 10.6.2010 e atto aggiuntivo
repertorio n. 16987 del 12.10.2012 ;
€ 56.965,00=, a favore di beneficiario da individuare in seguito alla indicenda procedura di gara ad
evidenza pubblica per l’affidamento del servizio brokeraggio assicurativo;
- con determinazione del 27.2.2013 n. 105 del Settore Trattamento Economico, Pensionistico
Previdenziale ed Assicurativo del Personale si è provveduto a rettificare l’importo di € 56.965,00=
di cui alla determinazione n. 103 del 27.2.2013, indicando l’importo corretto corrispondente ad €
53.965,00=, imp. 317;
- con determinazione del su indicato settore n. 259 del 24.4.2013 veniva approvato il verbale di
gara ed aggiudicato definitivamente in via d’urgenza il servizio di copertura assicurativa
Responsabilità civile Patrimoniale all’unica offerente AIG Europe Limited Via della Chiusa, 2 –
20123 MILANO che ha offerto la copertura di che trattasi al prezzo annuo complessivo di €
48.350,00= (Euro quarantottomilatrecentocinquanta/00) comprese imposte conteggiato come segue:
- premio annuo imponibile € 39.550,11=;
- imposte di legge
€ 8.799,89=;
- Totale
€ 48.350,00= (Euro quarantottomilatrecentocinquanta/00);
corrispondendo così il premio offerto ad un ribasso percentuale del 25,61539% (venticinque/61539
per cento);
- successivamente, con determinazione n. 122 del 9.7.2013 si procedeva alla stipula del contratto
n. IF0006416 - CIG 49657087 con decorrenza dal 01.05.2013 al 30.11.2014;
- rilevato che con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 490 del 6.8.2013
si è proceduto all’indizione della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo;
- atteso che il contratto brokeraggio assicurativo è scaduto il 9.8.2013, nelle more di svolgimento
delle procedure di gara, con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 569 si è
proceduto all’affidamento in economia del servizio in questione, ai sensi dell’art. 125, comma 10,
lett. c) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. sino al 31.12.2013, alla Marsh S.p.A. formalizzato con contratto
repertorio n. 379/013 del 25.9.2013;
- dato atto che per tutte le polizze assicurative in questione la scadenza dell’annualità assicurativa
è fissata al 30.11.2013 ;
- evidenziato che l’assicuratore della copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi e
Prestatori di Lavoro CHARTIS dall’1.1.2013 ha variato la propria denominazione in AIG Europe
Limited;
- rilevata, in considerazione di quanto sopra esposto, la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 31,
L.R. n. 7/2001, all’impegno di spesa di € 90.000,00=, capitolo 109248/2013 (assegnazione n.

100252) per far fronte al pagamento dei premi anticipati annualità 2013/2014 e successive
regolazioni delle polizze relative alle coperture assicurative Kasco ( Reale Mutua Assicurazioni) ed
Infortuni (Unipol Assicurazioni S.p.A.) e all’ individuazione del beneficiario dell’ impegno di spesa
n. 317 di € 53.965,00=, di cui alla determinazione n. 103 del 27.2.2013 per far fronte al pagamento
del premio della polizza Responsabilità civile Patrimoniale (AIG Europe Limited);
- rilevato, inoltre, che occorre procedere anche alla conferma del beneficiario dell’impegno n. 128
di € 240.832,50=, capitolo 134040/2013 (assegnazione 100034 ) assunto con determinazione n.
1023 del 29.11.2012 del Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed
Assicurativo per il pagamento della copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e
Prestatori di Lavoro (AIG Europe Limited) annualità 2013/2014;
- precisato che il pagamento dei premi dovrà essere effettuato dall’ Amministrazione a favore del
broker Marsh S.p.A. entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze e che il broker stesso è
obbligato contrattualmente a versare i premi alle compagnie assicuratrici aggiudicatarie su
specificate;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100
Class. 001.030.070 del 7.2.2013;
tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- vista la L.R. 13/2008;
- vista la L.R. n. 7/2001;
- visto l’art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la L.R.n. 8 del 7.5.2013;
- vista la L.R. n. 9 del 7.5.2013
- vista le D.G.R. n. 4-5247 e n. 5-5248 del 23.1.2013;
- vista la D.G.R. n.8-5305 del 05.2.2013;
- vista la D.G.R n.35-5974 del 17.6.2013;
- vista la DGR n. 26-6229 del 2.8.2013;
- vista la DGR n. 26-6372 del 17.9.2013;
determina
- di procedere all’impegno di spesa sul capitolo 109248/2013 di € 90.000,00= (assegnazione n.
100252) annualità 2013/2014, a favore del broker della Regione Piemonte, Marsh S.p.A partita IVA
0169952015, in forza del contratto di servizio di brokeraggio assicurativo, repertorio n. 15406 del
10.6.2010 e atto aggiuntivo repertorio n. 16987 del 12.10.2012 CIG 45808561F5 e contratto di
affidamento repertorio n. 379/013 del 25.9.2013;
- di procedere all’individuazione del beneficiario dell’impegno di spesa n. 317 di € 53.965,00=
capitolo 109248/2013 di cui alle determinazioni nn.103 e 105 del 27.2.2013 in Marsh S.p.A., broker
della Regione Piemonte, partita IVA 0169952015, in forza del contratto di servizio di brokeraggio
assicurativo, repertorio n. 15406 del 10.6.2010 e atto aggiuntivo repertorio n. 16987 del 12.10.2012
CIG 45808561F5 contratto di affidamento repertorio n. 379/013 del 25.9.2013;

- di confermare il beneficiario dell’impegno di spesa n. 128 di € 240.832,50=, capitolo
134040/2013, assunto con determinazione n. 1023 del 29.11.2012 in Marsh S.p.A., broker della
Regione Piemonte, partita IVA 0169952015, in forza del contratto di servizio di brokeraggio
assicurativo, repertorio n. 15406 del 10.6.2010 e atto aggiuntivo repertorio n. 16987 del 12.10.2012
CIG 45808561F5 e contratto affidamento repertorio n. 379/013 del 25.9.2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello statuto e dell’ art. 5 L.R. 22/2010.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 18 del d.l. 83/2012,
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza valutazione e merito dei
seguenti dati:
beneficiario Marsh S.p.A partita IVA 01699520159;
importo € 90.000,00=;
titolo a base dell’attribuzione il contratto di servizio di brokeraggio assicurativo, repertorio n. 15406
del 10.6.2010 e atto aggiuntivo repertorio n. 16987 del 12.10.2012 - CIG 45808561F5 e contratto di
affidamento repertorio n. 379/013 del 25.9.2013;
responsabile del procedimento Maria Grazia FERRERI;
modalità seguita per l’individuazione del beneficiario affidamento in economia del servizio in
questione ai sensi dell’art. 125, comma 10, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. sino al 31.12.2013,
nelle more di svolgimento delle procedure di gara.
Il Dirigente
Fulvio Mannino

