
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1818B 
D.D. 31 maggio 2019, n. 1902 
Servizi assicurativi a libro matricola RCA/ARD. Impegno di spesa a copertura della 
procedura di acquisizione del servizio in oggetto per Euro complessivi 105.000,00 sul cap. 
136446, di cui Euro 35.000,00 per ciascuna annualita' 2019- 2020-2021  
 
Premesso che: 
 
con DD 112 del 30.05.2018 il Dirigente del Settore Trattamento Economico, Pensionistico, 
Previdenziale ed Assicurativo del Personale ha proceduto all’indizione della gara ad evidenza 
pubblica avente ad oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della Regione 
Piemonte; 
 
con determinazione dirigenziale 72 del 13.03.2019 il servizio è stato aggiudicato in via definitiva a 
MARSH S.p.A., corrente in Viale Luigi Bodio 33 Milano per l’importo complessivo di 
aggiudicazione pari a € 126.540,00 IVA esente ai sensi dell’art.10, c.9 D.P.R. 633/72 s.m.i. e tale 
importo resta per intero ed esclusivo carico delle Compagnie Assicurative; 
 
è stato stipulato il contratto rep. 000198 del 16.05.2019 tra Regione Piemonte e la società MARSH 
S.p.A. (P.I. 01695220159) avente ad oggetto “Contratto relativo all’affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo CIG 75025471A5 per importo di € 126.540,33 IVA esente” per la durata 
di anni 3 dalla sottoscrizione del contratto; 
 
come previsto nel contratto di cui sopra, l’art. 2 individua le attività in capo alla società MARSH 
SPA, ossia predisposizione dei Capitolati Speciali di copertura che costituiranno i documenti per 
l’espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori, nonché esecuzione e gestione delle 
polizze, e l’art. 7 individua le modalità di compenso dell’appaltatore e pagamento dei premi; 
 
Considerato che: 
 
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, e che tale servizio avrà scadenza al 30.11.2019;  
è stato demandato al Settore Trattamento Economico Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo 
del Personale della Direzione Segretariato Generale la formalizzazione degli atti di gara e 
l’espletamento di tutte le procedure di legge per l’effettuazione della medesima; 
il Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri, Usi Civici della Direzione Affari Istituzionali 
e Avvocatura della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura procederà, successivamente, 
all’indizione e all’espletamento della procedura nonché all’acquisizione e perfezionamento del 
Codice Identificativo di Gara (CIG); 
le necessità di acquisizione delle assicurazioni per il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi 
Boschivi sono state inserite, insieme alle necessità del Settore Tecnico Regionale di Biella e 
Vercelli, nella procedura sopraccitata in quanto settori appartenenti alla medesima Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della 
Regione Piemonte, e in quanto settori che avevano espletato in maniera unitaria e coordinata la 
procedura di acquisizione del servizio assicurativo di cui alla DD 3293/17 e DD 3834/17; 
Risulta pertanto necessario dare copertura, per quanto di competenza del Settore scrivente, alla 
procedura di acquisizione dei servizi assicurativi RCA/ARD per i mezzi in capo al Settore 
Protezione Civile e Sistema A.I.B. per le annualità 2019-2020-2021, per un importo annuale 



presunto di € 35.000,00 o.f.i. a favore della MARSH spa, aggiudicataria del servizio di brokeraggio 
di cui al contratto 000198 del 16.05.2019; 
specificatamente occorre procedere a prenotare l’importo complessivo di € 105.000,00 sul capitolo 
136446 annualità 2019-2020-2021 sul  Bilancio Regionale Pluriennale 2019-2021 a favore di 
MARSH S.p.A. (cod.ben. 76909), così suddiviso: 
€ 35.000,00 per la prestazione del servizio in oggetto per  il periodo dal 01.12.2019 al 30.11.2020 
sul cap. 136446/2019 ; 
€ 35.000,00 per la prestazione del servizio in oggetto per  il periodo dal 01.12.2020 al 30.11.2021 
sul cap. 136446/2020; 
€ 35.000,00 per la prestazione del servizio in oggetto per  il periodo dal 01.12.2021 al 30.11.2022 
sul cap. 136446/2021; 
 
appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 
1, allegato n. 7 al decreto D.Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere ricorrente e che le stesse 
riportano i seguenti codici e gruppo:  
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)  
Codice Programma 01 
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendio 
 Conto Finanziario U.1.03.02.99.999 
trans. UE 8  
ricorrente 3 
perimetro sanitario 3; 
 
ravvisata, inoltre, la necessità di procedure alla prenotazione delle somme occorrenti per il 
pagamento dei premi delle polizze per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi per un massimo di 
24 mesi e proroga tenica di 180 giorni a favore del creditore determinabile successivamente come di 
seguito specificato: 
 
€ 35.000,00 per la copertura dell’eventuale acquisizione di servizi analoghi dal 01.12.2022 al 
30.11.2023 sul cap. 136446/2022 ; 
€ 35.000,00 per la copertura dell’eventuale acquisizione di servizi analoghi dal 01.12.2023 al 
30.11.2024 sul cap. 136446/2023; 
€ 17.500,00 per la proroga tecnica di 180 giorni dal 01.12.2024 al 30.04.2025 sul cap. 
136446/2024; 
 
appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 
1, allegato n. 7 al decreto D.Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere ricorrente e che le stesse 
riportano i seguenti codici e gruppo:  
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)  
Codice Programma 01 
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendio 
 Conto Finanziario U.1.03.02.99.999 
trans. UE 8  
ricorrente 3 
perimetro sanitario 3; 
 
preso atto che con nota prot. n. 31845 dell’11/7/2018, la dirigente del Settore Protezione Civile e 
Sistema Anti Incendi Boschivi, Ing. Sandra Beltramo, è stata delegata dal Direttore della Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, 
Arch. Luigi Robino, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli inseriti nella missione 11, 



programma 11.01 associati al codice “A18.18” del Bilancio regionale, nonché ai fondi iscritti sui 
capitoli 210200 e 212421; 
 
a seguito di perfezionamento, da parte del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri, Usi 
Civici della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura del Codice Identificativo della Gara, si 
demanda a successivo provvedimento l’impegno della quota a copertura del contributo dovuto 
all’ANAC per l’espletamento della procedura in oggetto, da quantificarsi in modalità ripartita con il 
Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli; 
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 136446 delle uscite di 
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2019-2020-2021; 
 
appurato che gli impegni sono assunti secondo il criterio di competenza cd. potenziata di cui al 
D.lgs. 118/2011; 
 
verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-8717 del 5/4/2019; 
 
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;  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
Vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
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 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 del  19 Marzo 2019, n.9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;  
 



Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/3/2019 “Legge Regionale 19 marzo 2019, n. 9  Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i”;  
 
Vista la D.G.R. n. 38-8602 del 22/03/2019 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011"; 
 
Vista la DGR 36-8717 del 05.04.20149 “Oggetto: articolo 56 comma 6 del Dlgfs 118/2011 e s.m.i. 
– Approvazione indirizzi”; 
 

determina 
 
per le motivazioni in premessa enunciate, 
 
1) di prendere atto che il Settore Trattamento Economico Pensionistico Previdenziale ed 
Assicurativo del Personale della Direzione Segretariato generale procederà alla  formalizzazione 
degli atti di gara e l’espletamento di tutte le procedure di legge per l’effettuazione della procedura di 
acquisizione del servizio assicurativo RCA/ARD, per i veicoli in dotazione al Settore Protezione 
Civile e Sistema Antincendi Boschivi; 
2)  di impegnare a copertura della procedura di acquisizione di cui sopra e per quanto di 
competenza del Settore scrivente, la somma complessiva di € 105.000,00 sul capitolo 136446 
annualità 2019-2020-2021 sul Bilancio Regionale Pluriennale 2019-2021 a favore di MARSH 
S.p.A. (cod.ben. 76909) così suddivisa: 
€ 35.000,00 per la prestazione del servizio in oggetto per  il periodo dal 01.12.2019 al 30.11.2020 
sul cap. 136446/2019 ; 
€ 35.000,00 per la prestazione del servizio in oggetto per  il periodo dal 01.12.2020 al 30.11.2021 
sul cap. 136446/2020; 
€ 35.000,00 per la prestazione del servizio in oggetto per  il periodo dal 01.12.2021 al 30.11.2022 
sul cap. 136446/2021; 
3)  di prenotare le somme occorrenti per il pagamento dei premi delle polizze per l’eventuale 
ripetizione di servizi analoghi per un massimo di 24 mesi e proroga tenica di 180 giorni a   favore 
del creditore determinabile successivamente come di seguito specificato: 
€ 35.000,00 per la copertura dell’eventuale acquisizione di servizi analoghi dal 01.12.2022 al 
30.11.2023 sul cap. 136446/2022 ; 
€ 35.000,00 per la copertura dell’eventuale acquisizione di servizi analoghi dal 01.12.2023 al 
30.11.2024 sul cap. 136446/2023; 
€ 17.500,00 per la proroga tecnica di 180 giorni sul cap. 136446/2024; 
 
4) di prendere atto che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 
6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere ricorrente e che le 
stesse riportano i seguenti codici e gruppo:  
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)  
  Codice Programma 01 
  Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendio 
    Conto Finanziario U.1.03.02.99.999 
   trans. UE 8  
   ricorrente 3 
   perimetro sanitario 3; 
 



5) di dare atto che il broker assicurativo provvederà al pagamento dei premi dovuti all’affidatario 
che risulterà dall’espletamento della procedura di acquisizione, secondo quanto stabilito nel 
contratto e suoi allegati rep. 000198 del 16.05.2019; 
 
6) di demandare a successivo provvedimento l’impegno della quota a copertura del contributo 
dovuto all’ANAC per l’espletamento della procedura in oggetto, da quantificarsi in modalità 
ripartita con il Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli; 
 
7) di demandare a successivi provvedimenti eventualmente necessari per la copertura del premio 
assicurativo dovuti ad aumenti o diminuzioni del parco mezzi assicurati mediante polizza a Libro 
Matricola . 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.  
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del Decreto 
legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 

Il Dirigente del Settore Protezione Civile e 
Sistema Antincendi Boschivi 

Sandra BELTRAMO 
 
 
 


