
Pag 1 di 5 

REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1819C 
D.D. 4 agosto 2020, n. 2075 
Affidamento del servizio assicurativo di due Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla Compagnia Assicuratrice UNIPOLSAI - 
Agenzia Assieme 2008. Impegno sul capitolo di spesa 136446/2020 per l'importo di Euro 
504,00 CIG Z412D57B34 
 

 

ATTO DD 2075/A1819C/2020 DEL 04/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1819C - Geologico 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Affidamento del servizio assicurativo di due Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla Compagnia Assicuratrice
UNIPOLSAI – Agenzia Assieme 2008. Impegno sul capitolo di spesa 136446/2020 
per l’importo di Euro 504,00 CIG Z412D57B34 
 

 
Con D.D. n. 4254 del 20/12/2018 il Settore Geologico acquisiva n. 2 Sistemi Aerei a Pilotaggio 
Remoto, di seguito detti SAPR o droni, per le attività di rilievi e riprese aeree sul territorio 
piemontese; 
 
Considerato che il Settore Geologico ha al suo interno quattro funzionari che hanno ottenuto 
l’attestato di pilotaggio, rilasciato dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, di seguito ENAC, per 
operazioni specializzate “non critiche" ovvero, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ENAC, per 
quelle operazioni che non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di aree 
congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e infrastrutture sensibili e altresì per le 
operazioni specializzate “critiche” ovvero quelle che, ai sensi dell’art. 10 del succitato 
Regolamento, non rispettano, anche parzialmente, le condizioni precedenti; 
 
Considerato che detti sistemi aerei devono essere coperti da adeguata polizza assicurativa per poter 
effettuare le attività a cui sono deputati, pena responsabilità civile e penale sia per l’Ente 
proprietario della strumentazione, sia per il personale che li utilizza; 
 
Vista la determinazione n. 72 del 13/03/2019 “Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per 
l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la Regione Piemonte - Aggiudicazione 
definitiva all'Operatore Economico MARSH, corrente in Milano ed approvazione schema di 
contratto”; 
 
Dato atto che il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte con mail del 15/05/2020 (prot. 



Pag 2 di 5 

30585/A1800A del 17/06/2020) ha dato giusta autorizzazione per la copertura delle spese 
assicurative dei due SAPR in possesso del Settore Geologico, sul capitolo di spesa regionale n. 
136446/2020; 
 
Considerato che con D.D. n. 2082 del 13/06/2019 si affidava il servizio assicurativo dei due SAPR 
alla Compagnia Assicurativa UNIPOLSAI – Assieme 2008 per l’annualità 2019-2020 con scadenza 
giugno 2020; 
 
Considerato che in data 21/05/2020 si provvedeva a richiedere il preventivo per l’assicurazione dei 
SAPR alla Società Marsh S.p.A., broker della Regione Piemonte; 
 
Dato atto che in data 15/06/2020 (prot. n. 30557/A1800A del 17/06/2020) la Società Marsh 
S.p.A.comunicava la disponibilità della Compagnia UNIPOLSAI – Agenzia Assieme 2008 al 
rinnovo della polizza, per un’ulteriore annualità, per i due droni, alle stesse condizioni 
tecnico/economiche dell’anno precedente per un premio lordo complessivo di € 504,00 
comprensivo di imposte al 7,5% (€ 252,00 per ciascun SAPR); 
 
Dato atto che la Società Marsh S.p.A. in data 25/06/2020 (prot. n. 3879/A1800A dell’8/07/2020) 
inviava via mail copia della polizza emessa dall’Assicuratore e considerato che l’offerta presentata 
dal predetto operatore risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 
50/2016; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del 
D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 56/17 alla 
Compagnia UNIPOLSAI – Agenzia Assieme 2008 per le due polizze assicurative dei SAPR per 
l’importo complessivo di € 504,00 (imposte 7,5%); 
 
Dato atto che la circolare regionale a prot. 5107/A10000 del 4/04/2017 ad oggetto “Indicazioni 
operative sugli appalti sottosoglia” prevede “…l’obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”; 
 
Dato atto (vedi oltre) che il servizio di che trattasi prevede un importo inferiore € 5.000,00; 
 
Precisato che al pagamento dei premi assicurativi 2020-2021 si farà fronte con l’impegno a favore 
di Marsh S.p.A. (cod. benef. 76909) nel seguente modo: 
 
- € 504,00 sul capitolo di spesa 136446/2020 (Fondi regione) del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022, annualità 2020, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Verificata la disponibilità di cassa ai sensi della D.G.R. 36-8717 del 5/04/2019; 
 
Rilevato che per la presente acquisizione non sono previsti oneri per la sicurezza; 
 
Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti il possesso dei requisiti 
generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016; 
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Tutto ciò premesso 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti"; 

 Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

 Visto l'art. 17, della L.R. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

 Visto il D.Lgs. n. 33/2013, "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. 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. 50/16 "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. 56/16 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50"; 

 Vista la circolare prot. n. 3187 del 22/01/2020 "Avvio Stilo/Contabilia - Riapertura 
Gestione Bilancio"; 

 Vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.) 2020-2022 della Regione 
Piemonte"; 

 Vista la Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022"; 

 Vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020", n. 8 
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i."; 

 
 
DETERMINA 
 
 
1. di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all’affidamento del 

servizio assicurativo di n. 2 SAPR, così come previsto nella polizza inviata dalla Società Marsh 
S.p.A. via mail in data 25/06/2020 (prot. n. 3879/A1800A dell’8/07/2020), ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la durata di mesi 12 con decorrenza dal 20/06/2020 al 
20/06/2021 alla Compagnia Assicuratrice UNIPOLSAI – Agenzia Assieme 2008; 

 
2. di approvare le condizioni assicurative e il premio complessivo proposti con offerta del 
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15/06/2020 e confermati con la polizza del 25/06/2020; 
 
3. di impegnare la somma di € 504,00 (imposte 7,5%) sul capitolo 136446 del bilancio 2020 (Fondi 

Regione) a favore del broker della Regione Piemonte Marsh S.p.A, (cod. beneficiario 76909); 
 
4. di precisare che al pagamento dei premi assicurativi 2020-2021 si farà a fronte con gli impegni a 

favore di Marsh S.p.A. (cod. benef. 76909) nel seguente modo: 
 
- 504,00 sul capitolo di spesa 136446/2020 (Fondi regione) del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022, annualità 2020, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
5. di dare atto che il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte con mail del 15/05/2020 

(prot. 30585/A1800A del 17/06/2020) ha dato giusta autorizzazione per la copertura delle spese 
assicurative sul capitolo di spesa regionale 136446/2020; 

 
6. di precisare che l’impegno non supera lo stanziamento di bilancio, non è finanziato da risorse 

vincolate in entrata e che è assunto sul capitolo di spesa 136446/2020 secondo il principio della 
competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; 

 
7. di dare atto che il pagamento dei premi, come previsto dal contratto di servizio di brokeraggio 

assicurativo, verrà effettuato dall’Amministrazione a favore della Società Marsh S.p.A., entro i 
termini contrattualmente previsti dalle polizze e che il broker stesso si obbligherà a versare i 
premi alla Compagnia Assicurativa UNIPOLSAI – Agenzia Assieme 2008, decurtando la 
provvigione spettante al medesimo, entro il mese successivo all’avvenuto incasso, al fine di 
garantire all’Amministrazione l’efficacia della copertura assicurativa per l’annualità 2020-2021; 

 
8. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 
 
9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016, s.m.i.. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013. 
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Marsh S.p.A. (codice beneficiario 76909); Importo: € 504 (imposte 7,5%) 
Dirigente responsabile: Paola Magosso 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 
56/17. 
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LA DIRIGENTE (A1819C - Geologico) 
Firmato digitalmente da Paola Magosso 

 


