REGIONE PIEMONTE BU29 23/07/2015

Codice A11080
D.D. 19 marzo 2015, n. 163
Servizio assicurativo all risks elettronica. Spesa di Euro 17.625,00 (Cap. 134040/2014).

Premesso che con determinazione n. 35 del 26.02.2015 è stato, tra l’altro, aggiudicato
all’UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. di Torino – C.so Brunelleschi n. 18 il servizio assicurativo all
risks elettronica a fronte di un premio, totale di Euro 66.583,33 I.V.A. esente art. 10, comma 2,
D.P.R. 633/1972 e che il premio per il periodo 01.03.2015 – 30.11.2015 ammonta a Euro 17.625,00
atteso che con determinazione n. 694 del 04.12.2014 era stata, tra l’altro, impegnata sul Capitolo
134040 del bilancio 2014 (I 3140) la spesa di Euro 25.000,00 per il premio annuo per il servizio
citato nelle more dell’espletamento della gara di aggiudicazione;
ritenuto pertanto di provvedere al pagamento del premio di Euro 17.625,00 con il citato impegno di
spesa;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso;
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001
visto il D.lgs n. 118/2011;
vista la L.R. n. 23 del 30/12/2014;
viste la D.G.R. n. 1-872 del 12/01/2015, la D.G.R. n. 3-897 del 19/01/2015 e la D.G.R. n. 1-964 del
02/02/2015
determina
- di prendere atto che la UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. corrente in Torino – C.so Brunelleschi n.
18 (P.I.V.A./C.F. 00818570012) è risultata affidataria del servizio assicurativo all risks elettronica
con determinazione n. 35 del 26.02.2015 a fronte di un premio complessivo di Euro 66.583,33
I.V.A. esente art. 10, comma 2, D.P.R. 633/1972 (CIG 60130861388);
- di dare atto che al premio per il periodo 01.03.2015 – 30.11.2015 ammontante a Euro 17.625,00 si
fa fronte con i fondi del Cap. 134040 del bilancio 2014 già impegnati con la determinazione n. 694
del 04.12.2014 (I 3140).
- di dare altresì atto che il premio, come previsto dal contratto del servizio brokeraggio assicurativo,
verrà effettuato dall’Amministrazione a favore della Società MARSH (COD. BEN. 769090P.I.V.A./C.F. 01699520159) entro i termini contrattualmente previsti dalla polizza e che il broker
stesso si obbligherà a versare i premi alla compagnia assicuratrice aggiudicatrice, 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;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Marisa Long

