
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 3 giugno 2019, n. 453 
Servizio assicurativo "All Risks Patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica" ed "All 
Risks Opere d'Arte". Impegno complessivo di spesa di euro 1.290.000,00 o.f.c. CIG: 
75025471A5 sul cap. 134040 anni 2019, 2020 e 2021 a favore di Marsh S.p.a.. Prenotazione 
impegni di spesa sul cap. 134040 per la somma di euro 1.075.000,00 sugli anni 2022, 2023 e 
2024 a favore di beneficiari successivamente individuabili. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di impegnare, per quanto in narrativa esposto in ordine alla procedura di gara aperta per 
l’affidamento del nuovo servizio assicurativo della Regione Piemonte per i vari rami di rischio, che 
verrà indetta dal Settore Committente Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed 
Assicurativo del Personale, per il pagamento della spesa presunta dei premi assicurativi delle 
polizze a copertura dei rischi del patrimonio regionale per il periodo 30.11.2019 – 30.11.2022, nel 
seguente modo: 
 
annualità 2019: 
- premio lordo presunto di euro 400.000,00 relativo al servizio “All risks Patrimonio 
immobiliare e mobiliare e elettronica” 

- con impegno di euro  330.000 Patrimonio immobiliare 
- con impegno di euro 70.000,00 (euro 20.000,00 Mobili – euro 50.000,00 Elettronica) 

- premio lordo presunto di euro 30.000,00  relativo al servizio “All risks Opere d’Arte ” 
 
da impegnare rispettivamente sul capitolo 134040/2019 a favore di Marsh S.p.A. (partita Iva 
01699520159 - cod ben. 76909);  
 
annualità 2020: 
- premio lordo presunto di euro 400.000,00 relativo al servizio “All risks Patrimonio 
immobiliare e mobiliare e elettronica”  

- con impegno di euro 330.000,00  Patrimonio immobiliare 
- con impegno di euro 70.000,00 (euro 20.000,00 Mobili – euro 50.000,00 Elettronica) 

- premio lordo presunto di euro 30.000,00 relativo al servizio “All risks Opere d’Arte ” 
 
da impegnare rispettivamente, sul capitolo 134040/2020 a favore di Marsh S.p.A. (partita Iva 
01699520159 - cod ben  76909); 
 
annualità 2021: 
- premio lordo presunto di euro 400.000,00 relativo al servizio “All risks Patrimonio 
immobiliare e mobiliare e elettronica” ” 

- con impegno di euro 330.000,00 Patrimonio immobiliare 
- con impegno di euro 70.000,00 (euro 20.000,00 Mobili – euro 50.000,00 Elettronica)  

- premio lordo presunto di euro 30.000,00 relativo al servizio “All risks Opere d’Arte”  
 
da impegnare rispettivamente, sul capitolo 134040/2021 a favore di Marsh S.p.A. (partita Iva 
01699520159 - cod ben  76909); 
 
-     di dare atto che i premi sono liquidati anticipatamente; 



 
-  di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla prenotazione delle somme occorrenti 
al pagamento dei premi delle sopraindicate polizze assicurative per l’eventuale procedura di gara, di 
competenza del Settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del 
Personale, avente oggetto ripetizione di servizi analoghi per un periodo massimo di 24 mesi e per la 
successiva eventuale proroga tecnica di 180 giorni, che come da indicazioni dell’ANAC avrà come 
riferimento un CIG  diverso da quello della procedura aperta da indire,  come specificato di seguito: 

 
• annualità 2022: premio lordo presunto di euro 400.000,00 relativo al servizio “All risks 

Patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica” (euro 330.000 Patrimonio immobiliare 
– euro 20.000,00 Mobili – euro 50.000,00 Elettronica) e premio lordo presunto di euro 
30.000,00 relativo al servizio “All risks Opere d’Arte” con impegno, rispettivamente, sul 
capitolo 134040/2022 a favore di Beneficiari successivamente individuabili; 

• annualità 2023: premio lordo presunto di euro 400.000,00 relativo al servizio “All risks 
Patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica” (euro 330.000 Patrimonio immobiliare 
– euro 20.000,00 Mobili – euro 50.000,00 Elettronica) e premio lordo presunto di euro 
30.000,00 relativo al servizio “All risks Opere d’Arte” con impegno, rispettivamente, sul 
capitolo 134040/2023 a favore di Beneficiari successivamente individuabili; 

• annualità 2024: premio lordo presunto di euro 200.000,00 relativo al servizio “All risks 
Patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica” (euro 165.000 Patrimonio immobiliare 
– euro 10.000,00 Mobili – euro 50.000,00 Elettronica) e premio lordo presunto di euro 
15.000,00 relativo al servizio “All risks Opere d’Arte” con impegno, rispettivamente, sul 
capitolo 134040/2024 a favore di Beneficiari successivamente individuabili, per eventuale 
proroga tecnica di 180 giorni; 

 
 
 
 

Transazione elementare: 
CAP. 134040 
Missione 01-Programma 0105 
Conto Finanziario: U.1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 
Cofog: 01.3 
Codice Transazione Unione Europea: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
Codice Ricorrente: 3 spese ricorrenti 
Codice Perimetro Sanitario: 3 spese gestione ordinarie della Regione 

 
Transazione elementare: 
CAP. 134040 
Missione 01-Programma 0105 
Conto Finanziario: U.1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili 
Cofog: 01.3 
Codice Transazione Unione Europea: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
Codice Ricorrente: 3 spese ricorrenti 
Codice Perimetro Sanitario: 3 spese gestione ordinarie della Regione 
 
- di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 

potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate 
agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza; 

 



- di dare atto che il pagamento dei premi delle suddette Polizze assicurative, come previsto dall‘art. 
7 del contratto di servizio di brokeraggio assicurativo rep. n. 00198 del 16.5.2019 (CIG 
75025471A5) stipulato dal Settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed 
Assicurativo del Personale verrà effettuato per le annualità 2019-2021 dall’Amministrazione 
Regionale a favore della Società Marsh S.p.A. entro i termini contrattualmente previsti dalle 
polizze e che il Broker stesso si obbligherà a versare il premio alle Compagnie assicuratrici 
aggiudicatarie interessate, decurtando la provvigione spettante al medesimo, entro il mese 
successivo all’avvenuto incasso, per garantire la continuità della copertura assicurativa; 

 
- di dare atto che, per quanto riguarda le annualità 2022-2023  per eventuale procedura negoziata 

per i servizi analoghi  e 2024 per eventuale proroga tecnica,  le prenotazioni di spesa,  come da 
indicazioni dell’ANAC avranno come riferimento un CIG  distinto da quello della procedura 
aperta da indire  per il servizio principale; 

 
- di dare atto che, per quanto nel complesso in narrativa esposto, il Settore Patrimonio Immobiliare, 

Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, all’uopo autorizzato dal  Settore Trattamento 
Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale all’impegno e alla 
conseguente liquidazione della spesa connessa alle specificate Polizze assicurative relative alla 
copertura dei rischi patibili dal patrimonio regionale, darà corso al pagamento dei relativi premi in 
favore della Società Marsh; 

 
- di dare atto che il Dirigente del  Settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed 

Assicurativo del Personale Committente Responsabile del procedimento della gara del suddetto 
nuovo servizio assicurativo della Regione Piemonte in sede di Determinazione a contrarre 
procederà ad impegnare sul cap. 144926/2019  del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 la 
spesa del contributo di gara in favore dell’ANAC che, secondo le indicazioni della Delibera 
ANAC n. 1174 del 19.12.2018, sarà commisurato in caso di procedura per lotti al valore 
complessivo della gara che procederà ad indire. 

 
      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. 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente “ ai sensi dell’art.  37  del d.lgs. n. 33/2013. 
- Beneficiario: MARSH S.p.A. con sede in Milano Viale Luigi Bodio, 33 - partita IVA 

01699520159 -  cod ben 76909 
- Importo complessivo presunto della spesa premi assicurativi annui anticipati: euro 

1.290.000,00 o.f.c. (totale annualità 2019-2020-2021); 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
Ing. Stefania CROTTA 

 
 
G. Milazzo/R.Cucchi 


