
REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015 
 

Codice A13060 
D.D. 10 giugno 2015, n. 124 
Procedura aperta ex artt. 54, 55 D. Lgs. 163/06 s.m.i. per l'affidamento del servizio 
assicurativo regionale. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva Lotti nn. 1 - 4 - 
5 - 6 - 7 - 8 e rettifica determina n. 35 del 26.2.2015. 
 
Premesso che: 
 
- con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 35 del 
26.2.2015 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell’art. 11 comma 
12 del D.Lgs 163/06 s.m.i., del servizio assicurativo regionale alle compagnie assicurative 
corrispondenti ai lotti in oggetto e per gli importi in essa indicati, nelle more delle verifiche di cui 
agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., demandando a successivo e separato atto la 
formalizzazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 
 
- dato atto che l’Amministrazione ha completato le verifiche di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 
163/06 s.m.i. in capo agli Operatori Economici aggiudicatari del servizio assicurativo relativo ai 
lotti in oggetto, e che le medesime sono risultate regolari; 
 
- atteso che per mero errore materiale si è proceduto ad aggiudicare il servizio in argomento 
calcolando gli importi di aggiudicazione sulla base della durata temporale di 34 mesi, computata dal 
Broker Marsh SpA, anziché 33 così come risulta dai calcoli effettuati (1.3.2015 – 30.11.2017) e 
dalla nota mail di rettifica di Marsh SpA, pervenuta in data 4.6.2015, nella quale si specifica che la 
scadenza contrattuale deve essere fissata al 31.11.2017, al fine di mantenere allineato il programma 
assicurativo regionale; 
 
- rilevata la necessità di procedere alla rettifica della determinazione di aggiudicazione definitiva n. 
35 del 26.2.2015 relativamente agli importi di aggiudicazione secondo lo schema sottoelencato, 
ricalcolati sulla durata temporale di 33 mesi: 
 
- Lotto 1 - Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro:  
AIG EUROPE LIMITED  
Via della Chiusa, 2 - Milano 
- premio annuo anticipato    € 148.999,50 
-  imposte di legge (22,25%)    €   33.152,39 
- Totale        €  182.151,89 
- premio contrattuale o.f.e. (33 mesi)  €  409.748,79 
- premio contrattuale o.f.i. (1.3.2015 – 30.11.2017) €  500.917,90 
 
- Lotto 4 - All risks elettronica:  
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.   
Corso Brunelleschi, 18– Torino 
- premio annuo anticipato    €  19.381,44 
- imposte di legge (21,25%)    €    4.118,56 
- Totale        €  23.500,00 
- premio contrattuale o.f.e. (33 mesi)  €  53.298,96 
- premio contrattuale  o.f.i. (1.3.2015 – 30.11.2017) €  64.624,99 
 
- Lotto 5 – Furto/rapina 



UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.   
Corso Brunelleschi, 18 - Torino  
- premio annuo anticipato    €  15.541,92 
- imposte di legge (22,25%)    €    3.458,08 
- Totale        €  19.000,00 
- premio contrattuale o.f.e. (33 mesi)  €  42.740,28 
- premio contrattuale o.f.i. (1.3.2015 – 30.11.2017) €  52.249,99  
 
- Lotto 6- All risks opere d’arte  
LLOYD’S – Sindacato leader CATLIN   
C.so Garibaldi, 86 - Milano  
- premio annuo anticipato    €  14.086,60 
- esente da imposte di legge  
- premio contrattuale o.f.e. (33 mesi)  €  38.738,14 
- premio contrattuale o.f.i. (1.3.2015 – 30.11.2017) €  38.738,14 
 
- Lotto 7 - Infortuni  
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.  
Corso Brunelleschi, 18 - Torino 
- premio annuo anticipato    €  14.619,24 
- imposte di legge (2,50%)    €       365,48 
- Totale        €  14.984,72 
- premio contrattuale o.f.e. (33 mesi)  €  40.202,91 
- premio contrattuale o.f.i. (1.3.2015 – 30.11.2017) €  41.207,98 
 
- Lotto 8 - Kasko  
LLOYD’S – Sindacato leader CATLIN  
C.so Garibaldi, 86 - Milano 
- premio annuo anticipato    €  13.029,96 
- imposte di legge (13,50%)    €    1.759,04 
- Totale        €  14.789,00 
- premio contrattuale o.f.e. (33 mesi)  €  35.832,39 
- premio contrattuale o.f.i. (1.3.2015 – 30.11.2017) €  40.669,76 
importo complessivo al netto delle imposte  € 620.561,47 
TOTALE COMPLESSIVO O.F.I.    € 738.408,76 
 
- dato atto che all’impegno della suddetta spesa complessiva di € 738.408,76 o.f.i. anziché di € 
760.784,59 o.f.i., come indicato erroneamente nella determinazione n. 35 del 26.2.2015, procederà 
la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio con successivi e separati atti, facendovi fronte con le 
risorse finanziarie assegnate ai Settori competenti sui capitoli delle uscite del bilancio pluriennale 
2015 - 2017; 
 
- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva del 
servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/06 s.m.i.; 
 
- ritenuto di procedere alla stipulazione delle relative polizze di assicurazione ai sensi dell’art. 11, 
comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 33 lett. b) della L.R. 8/84; 
 
Visto il D.Lgs.163/06 s.m.i.; 
 



Vista la DIR 2004/18/CE; 
 
Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 
Vista la L.R. 7/2001; 
 
Vista L.R. 23/2014; 
 
Visto il D.Lgs. 118/2011; 
 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013; 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001; 
 
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
determinazione n. 35 del 26.2.2015;  
 
 

determina 
 
- di dare atto che, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in premessa, il servizio in oggetto è 
stato affidato agli operatori economici indicati nella determina di aggiudicazione n. 35 del 
26.2.2015  per gli importi nella stessa indicati; 
 
- di dare altresì atto che, per mero errore materiale, si è proceduto ad aggiudicare il servizio in 
argomento calcolando erroneamente gli importi di aggiudicazione sulla base della durata temporale 
di 34 mesi anziché 33 come risulta dai calcoli effettuati (1.3.2015 – 30.11.2017); 
 
- di procedere, alla luce di quanto sopra, alla rettifica della determinazione di aggiudicazione 
definitiva n. 35 del 26.2.2015 relativamente agli importi di aggiudicazione secondo lo schema 
sottoelencato, ricalcolati sulla durata temporale di 33 mesi: 
 
- Lotto 1 - Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro:  
AIG EUROPE LIMITED  
Via della Chiusa, 2 - Milano 
- premio annuo anticipato    € 148.999,50 
-  imposte di legge (22,25%)    €   33.152,39 
- Totale        €  182.151,89 
- premio contrattuale o.f.e. (33 mesi)  €  409.748,79 
- premio contrattuale o.f.i. (1.3.2015 – 30.11.2017) €  500.917,90 
 



- Lotto 4 - All risks elettronica:  
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.   
Corso Brunelleschi, 18– Torino 
- premio annuo anticipato    €  19.381,44 
- imposte di legge (21,25%)    €    4.118,56 
- Totale        €  23.500,00 
- premio contrattuale o.f.e. (33 mesi)  €  53.298,96 
- premio contrattuale  o.f.i. (1.3.2015 – 30.11.2017) €  64.624,99 
 
- Lotto 5 – Furto/rapina 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.   
Corso Brunelleschi, 18 - Torino  
- premio annuo anticipato    €  15.541,92 
- imposte di legge (22,25%)    €    3.458,08 
- Totale        €  19.000,00 
- premio contrattuale o.f.e. (33 mesi)  €  42.740,28 
- premio contrattuale o.f.i. (1.3.2015 – 30.11.2017) €  52.249,99  
 
- Lotto 6- All risks opere d’arte  
LLOYD’S – Sindacato leader CATLIN   
C.so Garibaldi, 86 - Milano  
- premio annuo anticipato    €  14.086,60 
- esente da imposte di legge  
- premio contrattuale o.f.e. (33 mesi)  €  38.738,14 
- premio contrattuale o.f.i. (1.3.2015 – 30.11.2017) €  38.738,14 
 
- Lotto 7 - Infortuni  
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.  
Corso Brunelleschi, 18 - Torino 
- premio annuo anticipato    €  14.619,24 
- imposte di legge (2,50%)    €       365,48 
- Totale        €  14.984,72 
- premio contrattuale o.f.e. (33 mesi)  €  40.202,91 
- premio contrattuale o.f.i. (1.3.2015 – 30.11.2017) €  41.207,98 
 
- Lotto 8 - Kasko  
LLOYD’S – Sindacato leader CATLIN  
C.so Garibaldi, 86 - Milano 
- premio annuo anticipato    €  13.029,96 
- imposte di legge (13,50%)    €    1.759,04 
- Totale        €  14.789,00 
- premio contrattuale o.f.e. (33 mesi)  €  35.832,39 
- premio contrattuale o.f.i. (1.3.2015 – 30.11.2017) €  40.669,76 
importo complessivo al netto delle imposte  € 620.561,47 
TOTALE COMPLESSIVO O.F.I.    € 738.408,76 
 
- di dare atto che all’impegno della suddetta spesa complessiva di € 738.408,76 o.f.i. anziché di € 
760.784,59 o.f.i., come indicato erroneamente nella determinazione n. 35 del 26.2.2015, procederà 
la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio con successivi e separati atti, facendovi fronte con le 



risorse finanziarie assegnate ai Settori competenti sui capitoli delle uscite del bilancio pluriennale 
2015 - 2017; 
 
- di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 11 
comma 8 del D.Lgs 163/06 s.m.i.; 
 
- di procedere alla stipulazione delle relative polizze di assicurazione ai sensi dell’art. 11, comma 
13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 33 lett. b) della L.R. 8/84; 
 
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza; 
 
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013. 
 
 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 è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DEL SETTORE 
(Dott. Marco PILETTA) 

 
Visto:    
IL DIRETTORE REGIONALE 
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA 
Laura BERTINO 


