REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019

Codice A1007C
D.D. 6 giugno 2019, n. 180
Procedura aperta per l'affidamento del servizio del servizio di copertura assicurativa
regionale ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.50/2016e s.m.i.. Determina a contrarre - Approvazione
capitolati speciali d'appalto e schede di offerta economica e tecnica.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all’indizione di gara a
procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa regionale, articolato in
sette lotti, ai sensi dell’ art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio di cui all’art. 95,
comma 10 bis del D.lgs. 50/2016 s.m.i., offerta economicamente più vantaggiosa per le polizze non
RCA, Lotti nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7, sulla base del parametro tecnico fino ad un massimo di 80 punti e
del parametro economico fino ad un massimo di 20 punti; per la polizza RCA, Lotto 5, secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), trattandosi di servizio le cui
condizioni sono standardizzate e definite dal mercato ;
- di approvare, i Capitolati Speciali d’Appalto e le schede di offerta economica e tecnica , ad essi
allegati e tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il pagamento dei premi, come previsto dal contratto del servizio di brokeraggio
assicurativo, Rep. n. 198 del 16.5.2019, CIG n. 75025471A5, verrà effettuato dall’Amministrazione
a favore della Società Marsh S.p.A., corrente in Milano, Viale Bodio 33, (P.I. 01695220159) entro i
termini contrattualmente previsti dalle polizze e che il broker si obbligherà a versare i premi alle
compagnie assicuratrici aggiudicatarie, 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;
- di dare atto che la durata del servizio in oggetto è di 36 (trentasei) mesi con decorrenza 30.11.2019
- 30.11.2021 per il Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 e con facoltà dell’Amministrazione regionale affidare la
ripetizione di servizi analoghi per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, ex art. 63, comma 5, del
D.lgs. 50/2016 s.m.i. e proroga tecnica di 180 giorni. ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.lgs.
50/2016 s.m.i ;
- di dare atto che l’importo complessivo presunto a base di gara ammonta ad € 4.354.169,55 o.f.e.
suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto

Importo
Annuo o.f.e.

Importo
Triennale

ImportoServizi
analoghi

Proroga Tecnica

Importo
complessivo

1

204.498,98

613.496,94

408.997.96

102.249,49

1.124.744,39

2

24.390,24

73.170,72

48.780,48

12.195,12

134.146,32

3

22.026,43

66.079,29

44.052,86

11.013,22

121.145,37

4

98.159,51

294.478.53

196.319,02

49.079,76

539.877,31

5

70.833,34

212.500,02

141.666,68

35.416,67

389.583,37

6

341.758,69

1.025.276,07

683.517,38

170.879,35

1.879.672,80

7

30.000,00

90.000,00

60.000,00

15.000,00

165.000,00

2.375.001,57

1.583.334,38

395.833,60

4.354.169,55

TOTALE 791.667,19

per un costo complessivo annuo pari ad € 791.667,19 o.f.e., triennale pari ad € 2.375.001,57 o.f.e.,
per servizi analoghi € 1.583.334,38 o.f.e. e proroga tecnica di 180 giorni € 395.833,60 o.f.e. e così
per una spesa complessiva pari ad € 4.354.169,55 o.f.e.;
- di dare, inoltre, atto che la spesa complessiva presunta, comprensiva del contributo Anac, è pari
ad € 5.144.585,00. o.f.i., come specificato analiticamente nella tabella sottostante:
Lotto

Importo
Annuo o.f.I.

1

250.000,00

Oneri
fiscali/tasse
annue
45.501,02

3

25.000,00 di cui 609,76
2.500
amministratori
2.973,57
25.000,00

4

120.000,00

5

85.000,00

6

400.000,00

7

30.000,00

TOTALE

935.000,00

2

21.840,46
14.166,66
58.241,31
0,00

143.332,81

Importo
Triennale

Importo
Servizi
analoghi

Proroga
Tecnica

Importo
complessivo

750.000,00

500.000,00

125.000,00

1.375.000,00

75.000,00

50.000,00

12.500,00

137.500,00

75.000,00

50.000,00

12.500,00

137.500,00

360.000,00

240.000,00

60.000,00

660.000,00

255.000,00

170.000,00

42.500,00

467.500,00

1.200.000,00

800.000,00

200.000,00

2.200.000,00

90.000,00

60.000,00

15.000,00

165.000,00

2.805.000,00

1.870.000,00

467.500,00

5.142.500,00

e così distinta:
€ 935.000,00 o.f.i. importo annuo;
€ 2.805.000,00 o.f.i., per l’appalto principale, per gli anni 2019, 2020, 2021, con impegno e
prenotazione dei settori per il/i lotto/i di competenza e sui rispettivi capitoli di spesa;

€ 1.870.000,00 per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi per un massimo di 24 mesi per gli
anni 2022 - 2023 con impegno e prenotazione dei settori per il/i lotto/i di competenza e sui rispettivi
capitoli di spesa ;
€ 467.500,00 o.f.i. per l’eventuale proroga tecnica di giorni 180 per l’anno 2024 con impegno e
prenotazione dei settori per il/i lotto/i di competenza e sui rispettivi capitoli di spesa;
€ 2.085,00 contributo a carico della stazione appaltante da versare all’Anac, con impegno dei settori
per i/il lotto/i di competenza e sui rispettivi capitoli di spesa;
- di dare atto, inoltre, che alla spesa complessiva presunta di € 5.144.585,00 o.f.i. si farà fronte con
gli impegni e prenotazioni assunti con determinazione dei settori interessati alla gestione delle
polizze sui rispettivi capitoli di spesa come di seguito specificato:
DIREZIONE SEGRETARIATO GENERALE
Settore Trattamento Economico Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale determinazione n. 175 del 30.5.2019
Copertura RCT/O lotto 1 - capitolo 134040 impegni nn. 7734/2019 – 973/2020 - 272/2021
prenotazioni nn. 103/2022- 65/2023 -7/2024
Copertura Infortuni lotto 2 capitolo 109248 impegni nn. 7736/2019 -975/2020 - 273/2021
Prenotazioni nn. 104/2022- 65/2023 - 6/2024
Copertura Kasco lotto 3 capitolo 109248 impegni nn. 7739/2019 - 976/2020 - 274/2021
Prenotazioni nn. 105 /2022- 66/2023 - 7/2024
Copertura RC Patrimoniale lotto 4 capitolo 109248 impegni nn. 7740/2019 - 977/2020 275/2021
Prenotazioni nn. 106/2022 - 67/2023 - 8/2024
Contributo a carico della stazione appaltante come di seguito indicato:
Copertura RCT/O capitolo134040/2019 impegno n. 7742
Copertura Infortuni- Kasco- RC Patrimoniale capitolo 109248/2019 impegno n. 7741
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Settore segreteria della Giunta regionale - determina n. 220 del 30.5.2019
Copertura Infortuni Amministratori Lotto 2
Capitolo 100286 impegni nn. 7641/2019 - 937/2020 - 264/2021 prenotazioni n. 102/2022 - 63/2023
- 4/2024
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE
PUBBLICHE,
DIFESA
SUOLO,
CIVILE.TRASPORTI E LOGISTICA

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE OPERE
MONTAGNA,
FORESTE,
PROTEZIONE

Copertura assicurativa RC Auto/ARD Lotto 5
Settore Attività giuridica amministrativa - determinazione n. 1912 del 31.5.2019
Capitolo 139705 impegni nn. 7745/2019 - 978 /2020 - 276/2021 Prenotazioni nn.107/2022 - 68
/2023 - 9/2024
Settore Protezione Civile e Antiincendi Boschivi (A.I.B.) determinazione n. 1902 del 31.5.2019
capitolo 136446 impegni nn. 7747/2019 - 979/2020 - 277/2021 Prenotazioni nn. 108/2022 - 69
/2023 - 10/2024;

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Settore Patrimonio immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale - determinazione n.
453 del 3.6.2019
Copertura All Risck lotto 6
capitolo 134040
impegni nn. 7775 /2019- 7776 /2019 -7777/2019 - 995 /2020 - 996/2020
997/2020 - 278/2021 - 279 /2021 - 280 /2021
Prenotazioni nn. 109 /2022 -110/2022 - 112/2022 - 70/2023 - 71/2023 - 72/2023 - 11/2024 12/2024 - 13 /2024
Copertura Fine Art lotto 7
capitolo 134040 impegni nn. . 7778/2019- 998 /2020 - 281//2021
Prenotazioni nn. 113/2022 -73 /2023 - 14/2024;
Contributo Anac per i lotti 6 e 7 pari ad € 825,00 si provvede con impegno n. 7804/2019,
- di prendere atto che per le coperture assicurative relative ai lotti 5-6-e 7, i settori competenti
provvederanno con successivo provvedimento ad impegnare la propria quota di contributo dovuto
all’Anac per l’espletamento della procedura in oggetto;
- di prendere atto, inoltre, che è stato redatto, il progetto di servizio, ai sensi dell’art. 23, comma 15,
D.lgs. 50/2016 s.m.i. che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di individuare il RUP nel Dirigente pro tempore del Settore Trattamento Economico,
Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale;
- di attestare la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema
dei controlli interni, art. 6, comma 2);
- di trasmettere la presente determinazione al Settore Contratti- persone giuridiche - espropri usi
civici, competente per lo svolgimento della procedura concorsuale e per il compimento delle
formalità di legge.
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,comma 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013.
Beneficiario: Marsh S.p.A.
partita IVA : 01695220159 cod. ben. 76909
Importo Affidamento: Euro € 2.805.000,00, di cui tasse € 429.998,43
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Laura BENENTE
Modalità di individuazione del beneficiario: procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016 s.m.i
Beneficiario: ANAC
Importo: Euro 2.085,00
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Laura BENENTE
Modalità di individuazione beneficiario: spesa contribuzione a carico della stazione
appaltante;
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Laura BENENTE
IA

