
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1818B 
D.D. 7 gennaio 2019, n. 12 
Rettifica DD 3765 del 22/11/2018. Errata corrige per mancata indicazione CIG 7227028C29 
relativo alla procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.a) del D.lgs 
50/2016 fuori del Mercato elettronico della P.A.. 
 
Premesso che  
 
con DD 374 del 18/6/14 il settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed 
Assicurativo del Personale ha proceduto ad affidare il servizio di brokeraggio assicurativo alla 
Marsh spa a seguito della quale è stato stipulato il contratto rep. 00177/2014. Con atto aggiuntivo 
rep 290/2017 il servizio di brokeraggio assicurativo della Marsh spa è stato prorogato fino al 
07/9/2018; 
 
il servizio di brokeraggio assicurativo di cui sopra prevede, tra le altre prestazioni, che la Marsh spa: 
- predisponga i Capitolati Speciali di copertura assicurativa che, approvati dall'Ente, costituiranno i 
documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori; 
- riceva dall’Amministrazione, entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, il pagamento 
dei premi. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso 
ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile. Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di 
assicurazione interessate, entro il mese successivo all’avvenuto incasso; 
 
la Marsh spa, per quanto sopra, ha predisposto il capitolato speciale del servizio assicurativo a 
“libro matricola RCA/ARD”, per i veicoli di proprietà del Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi, di durata biennale con decorrenza 30/11/2017, che è stato oggetto di avviso 
pubblico in ottemperanza a quanto determinato con DD 3293 del 10/10/2017; 
 
con DD 3834 del 17/11/2017, per le motivazioni in essa enunciate, il servizio assicurativo biennale 
a libro matricola RCA/ARD, per i veicoli di proprietà del Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi, è stato aggiudicato alla Vittoria Assicurazioni – Ag. di Vercelli, via Mameli 
19 – Vercelli;  
 
con DD 177 del 05/9/2018, il settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed 
Assicurativo del Personale ha proceduto, nelle more di svolgimento delle procedure di gara fino 
all’affidamento al nuovo aggiudicatario e comunque non oltre il 31/3/2019, a prorogare alla Marsh 
spa, agli stessi patti e condizioni, il contratto rep. 00177/2014 e relativo atto aggiuntivo rep. 
290/2017; 
 
con DD 3765 del 22/11/2018, per le motivazioni in essa contenute, si è preso atto che il servizio di 
brokeraggio assicurativo è stato prorogato alla Marsh spa; 
 
conseguentemente a quanto sopra, con la stessa DD 3765 del 22/11/2018, si è individuata la Marsh 
spa quale beneficiaria degli impegni 690/2018, 4736/2018 e 7877/2018 relativi alla copertura per la 
seconda annualità delle polizze assicurative dei mezzi in uso al Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi; 
 
rilevato che, per mero errore materiale, nella su citata Determinazione 3765 del 22/11/2018 non è 
stato indicato il Codice Identificativo di Gara (CIG) della procedura a seguito della quale il servizio 
assicurativo biennale a libro matricola RCA/ARD, per i veicoli di proprietà del Settore Protezione 



Civile e Sistema Antincendi Boschivi, è stato aggiudicato alla Vittoria Assicurazioni – Ag. di 
Vercelli, via Mameli 19 – Vercelli;  
 
dato atto che il CIG relativo alla procedura in parola è il 7227028C29, così come risulta dalla DD 
3293 del 10/10/2017; 
 
ritenuto pertanto necessario integrare il testo della DD 3765 del 22/11/2018 con l’indicazione del 
CIG 7227028C29; 
 
preso atto che la DD 3765 del 22/11/2018  risulta corretta in ogni sua parte ad eccezione della non 
indicazione del codice identificativo di gara; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.”; 
 
Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
Visto il D.lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50” 
 
Vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/6/2018 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2018 - 2020”;  
 
Vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020";  
 
Vista DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." che ha, tra l'altro, disposto le autorizzazioni di spesa ai sensi 
dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011;  
 
Vista la D.G.R. 34-7257 del 20 luglio 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n.4 – Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 



bilancio ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Dlgs 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Seconda 
integrazione. Disposizioni di cui all’art.56, c.6, del Dlgs 23 Giugno 2011, n.118”;  
 

determina 
 
di modificare il testo dell’oggetto della DD 3765 del 22/11/2018, così come segue: 
“Servizi assicurativi biennali a libro matricola RCA/ARD. Procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016 fuori da Mercato Elettronico della P.A. di cui alla DD 3834 del 17/11/2017. Individuazione 
del beneficiario Marsh spa e impegno integrativo di € 1.948,79 a completa copertura dell’annualità 
2018-2019”; 
 
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. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell’ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: MARSH SPA – P.I. 01699520159  
Importo:  2,99% DI 25.929,22 al netto di tasse e imposte 
Dirigente responsabile: Sandra BELTRAMO 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ex art. 125, comma 10, lett. c) D.Lgs 163/2006 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 

Il Dirigente responsabile 
Ing. Sandra Beltramo 


