
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1414 
D.D. 3 ottobre 2014, n. 2723 
Proroga fino al 30/11/2014 del servizio assicurativo a libro matricola per responsabilita' civile 
e furto/incendio per il parco automezzi di proprieta' del Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi. Liquidazione alla MARSH S.p.a del premio pari a 4.930,68 a valere sul 
cap. 136446/2014(I. n. 474 assunto con d.d. n. 243 del 31/01/2014). 
 
Premesso che:  
 
Il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.), avendo acquisito nel corso 
degli anni un considerevole numero di mezzi e rimorchi, necessari all’espletamento delle proprie 
attività istituzionali, ha rilevato l’esigenza di istituire un libro matricola finalizzato sia 
all’unificazione delle diverse scadenze delle polizze man mano stipulate, sia al conseguimento di un 
risparmio sui premi assicurativi; 
 
con determinazione dirigenziale n. 884 del 06/08/2009 del settore Attività negoziale e Contrattuale, 
Espropri – Usi Civici è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo per la Regione 
Piemonte alla società MARSH S.p.A., sede legale in Milano – Viale Bodio, 33; 
 
in data 10/06/2010 è stato repertoriato al n. 15406, il contratto  del servizio di brokeraggio 
assicurativo tra la Regione Piemonte e la società MARSH S.p.A,  per la durata di anni tre, a partire 
dal 10/08/2009 e rinnovato fino al 09/08/2013 mediante atto aggiuntivo n. 16987 del 12/10/2012; 
 
con determinazione n. 569 del 17/09/2013, della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, il succitato 
contratto è stato prorogato fino al 31/12/2013, nelle more dell’espletamento della gara a procedura 
aperta, indetta dalla Direzione medesima, con determinazione n. 490 del 06/08/2013;  
 
Dato atto che 
 
la sopraccitata società di brokeraggio, a seguito di una richiesta del Settore Gestione Proprietà 
Forestali Regionali e Vivaistiche (Sede di VC), ha effettuato un’indagine di mercato per l’apertura 
di un libro matricola per i mezzi del settore stesso; 
 
le risultanze della ricerca di mercato hanno individuato la società ALLIANZ S.p.A. quale migliore 
offerente; 
 
con determinazione dirigenziale n. 2850 del 30/09/2010 il Settore Gestione Proprietà Forestali 
Regionali e Vivaistiche (Sede di VC), ha sottoscritto una polizza a libro matricola, predisposta dalla 
società ALLIANZ S.p.A. e intermediata dalla società MARSH S.p.A. per il periodo dal 30/09/2010 
al 29/09/2011; 
 
a seguito di richiesta inoltrata dal Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.), 
in data 06/04/2011, la società MARSH S.p.A. ha comunicato con nota del 07/04/2011 prot. n. 
29187 che le stesse condizioni assicurative possono essere estese ai mezzi del Settore Protezione 
Civile, tramite la sottoscrizione di una nuova polizza a libro matricola;  
 
con determinazione dirigenziale n. 1010 del 12/04/2011 è stata sottoscritta la polizza a libro 
matricola, con scadenza al 29/09/2011.  
 



con determinazione dirigenziale n. 2531 del 04/10/2011 è stata rinnovata la sopraccitata polizza per 
l’annualità dal 29/09/2011 al 29/09/2012, per un importo di € 20.553,61 (o.f.i);  
 
con determinazione dirigenziale n. 2487 del 10/10/2012 è stata rinnovata la sopraccitata polizza per 
l’annualità dal 29/09/2012 al 29/09/2013, per un importo di € 23.787,75 (o.f.i);  
 
con determinazione dirigenziale n. 2267del 01/10/2013 è stata rinnovata la sopraccitata polizza per 
l’annualità dal 29/09/2013 al 29/09/2014, per un importo di € 28.136,19 (o.f.i);  
 
Considerato inoltre che 
 
con determinazione dirigenziale n. 243 del 31/01/2014, nelle more dell’espletamento della gara a 
procedura aperta per l’individuazione della società di brokeraggio, il settore protezione civile ha 
provveduto ad impegnare la somma di € 35.000,00 per il rinnovo delle polizze assicurative del 
proprio parco mezzi alla scadenza dell’annualità in corso, con la modalità del creditore 
successivamente determinabile a seguito delle procedure di aggiudicazione;  
 
a seguito della conclusione della succitata procedura di gara, con determinazione del dirigente del 
Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 374 del 18/06/2014, è stato approvato il nuovo contratto 
di brokeraggio con la MARSH S.p.A., successivamente repertoriato al n. 290 del 08/09/2014, per la 
durata di anni tre 
 
La Regione Piemonte, per sopravvenute esigenze organizzative, ha ritenuto di procedere 
autonomamente all’approvvigionamento del servizio di assicurazione dei mezzi di proprietà 
regionale, assegnando alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e 
Foreste, Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche l’espletamento della procedura di 
acquisizione del servizio; pertanto, nelle more della procedura di aggiudicazione del contratto, il 
settore assegnatario ha richiesto alla MARSH S.p.A., in data 13/08/2014 una proroga di due mesi 
della polizza a libro matricola in corso, anche per il Settore Protezione Civile; 
 
la società MARSH S.p.A. ha comunicato con nota del 25/09//2014, ns prot. n. 48513 del 
29/09/2014, che il premio da corrispondere per la proroga concessa fino al 30/11/2014 della polizza 
a libro matricola, a copertura delle garanzie assicurative per i mezzi del Settore Protezione Civile e 
Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.), è pari a € 4.930,68 (o.f.i); 
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo n. 136446 delle uscite del 
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2014 (Ass. n. 100320), 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L.R. 23/08; 
vista la L.R. 7/2001; 
visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i 
vista la L.R. 7/2003; 
vista la L.R. 02/2014; 
 
in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con 
provvedimento deliberativo n. 26-7055 del 27/01/2014; 



 
determina 

 
• di prendere atto dell’affidamento definitivo del servizio di brokeraggio assicurativo tra la 
Regione Piemonte e la società MARSH S.p.A. di Milano, avvenuto con determinazione del 
dirigente responsabile del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 374 del 18/06/2014, e 
successivo contratto repertoriato al n. 290 del 08/09/2014, per la durata di anni tre; 
• di prendere atto della proroga del libro matricola concessa fino al 30/11/2014 da parte della 
società MARSH S.p.A., – sede operativa di via Cavour, 1 - Torino, nelle more dell’espletamento 
delle procedure di autonomo approvvigionamento del servizio di assicurazione dei mezzi di 
proprietà regionale;  
di liquidare la somma di € 4.930,68 (diconsi euro quattromilanovecentotrenta,68) alla società 
MARSH S.p.A., – sede operativa di via Cavour, 1 - Torino, (cod. ben.76909), (CIG n. 
Z380B93FB3) all’uopo impegnata sul cap. 136446/2014 (Ass. 100320) con determinazione 
dirigenziale DB1414 n. 243 del 31/01/2014, quale premio assicurativo per la proroga del libro 
matricola fino al 30/11/2014, per assicurare i mezzi di proprietà del Settore Protezione Civile e 
Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B) per responsabilità civile  e furto/incendio, previa acquisizione 
del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), con esito regolare. 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 33/2013. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


