
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1801A 
D.D. 31 maggio 2019, n. 1912 
Servizi assicurativi a libro matricola RCA/ARD. Impegno di spesa a copertura della 
procedura di acquisizione del servizio in oggetto per complessivi euro 150.000,00. sul cap. 
139705, di cui euro 50.000,00 sul Bilancio Regionale 2019 e complessivi euro 100.000,00 sul 
Bilancio Regionale Pluriennale 2020-2021. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
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 per quanto relativo ai mezzi delle squadre degli operai 
forestali regionali assegnati ai Settori Tecnici Regionali della Direzione Opere pubbliche, Difesa del 
suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica; 
2) di impegnare per l' appalto principale (triennale) la somma complessiva di € 50.000,00 sul 
capitolo 139705 del Bilancio Finanziario Gestionale 2019 2021 per ciascuna delle annualità 2019, 
2020 e 2021 a favore di MARSH S.p.A. (cod.ben. 76909) a copertura della procedura di 
acquisizione di cui sopra così suddivisa: 
- € 50.000,00 per la prestazione del servizio in oggetto per  il periodo dal 01.12.2019 al 30.11.2020 
sul cap. 139705/2019 ; 
- € 50.000,00 per la prestazione del servizio in oggetto per  il periodo dal 01.12.2020 al 30.11.2021 
sul cap. 139705/2020; 
- € 50.000,00 per la prestazione del servizio in oggetto per  il periodo dal 01.12.2021 al 30.11.2022 
sul cap. 139705/2021; 
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 tecnica di 180 giorni come di 
seguito specificato: 
     -Capitolo 139705/2022 € 50.000,00; 
           -Capitolo 139705/2023 € 50.000,00 
      -Capitolo 139705/2024 € 25.000,00 
5)  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 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)  
 
 Codice Programma 0905  
Gruppo COFOG 04.2 
  Conto Finanziario U.1.03.02.99.999 
trans. UE 8  
ricorrente  
perimetro sanitario 3; 
 



6) 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. n. 000198 del 16.05.2019; 
 
7) 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 Protezione Civile e Sistema A.I.B.; 
 
8) 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.  
 
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. 
 
FUNZIONARI ESTENSORI 
        Ornella Pappalardo 
           Fabrizio Stola 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 (Maria GAMBINO) 

 


