
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1111C 
D.D. 29 luglio 2022, n. 492 
Azzeramento delle prenotazioni di impegno sul capitolo 134040 del bilancio gestionale 
finanziario 2022-2024, assunte con determinazione dirigenziale n. 453 del 3.06.2019, relative al 
Servizio assicurativo ''All Risks Patrimonio'' e prenotazioni di impegno per complessiva spesa 
di € 1.012.500,00 o.f.i. sugli anni 2022, 2023 e 2024 a favore di beneficiari successivamente 
individuabili. 
 

 

ATTO DD 492/A1111C/2022 DEL 29/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Azzeramento delle prenotazioni di impegno sul capitolo 134040 del bilancio 
gestionale finanziario 2022-2024, assunte con determinazione dirigenziale n. 453 del 
3.06.2019, relative al Servizio assicurativo “All Risks Patrimonio“ e prenotazioni di 
impegno per complessiva spesa di € 1.012.500,00 o.f.i. sugli anni 2022, 2023 e 2024 
a favore di beneficiari successivamente individuabili. 
 

 
 
Premesso che: 
 
- con determinazione n. 453 del 3.06.2019 Il Settore Patrimonio Immobiliare, Beni mobili, 
Economato e Cassa Economale, in previsione dell’indizione di gara unitaria, da parte del Settore 
Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale, per 
l'affidamento dei servizi delle coperture assicurative regionali relative al personale e alla parte 
patrimoniale, aveva assunto gli impegni di spesa per la polizza di propria competenza, All Risks 
(Patrimonio, Elettronica, Mobili), al fine di dare adeguata copertura mediante movimenti contabili 
sulla base d’asta presunta, per gli anni 2019-2020-2021 nonchè le prenotazioni di impegno per 
l’eventuale ripetizione dei servizi analoghi per un massimo di 24 mesi e proroga tecnica di 180 
giorni, da confermare con successivi atti, previa individuazione del beneficiario; 
 
- con determinazione a contrarre n. 180 del 06.06.2019 il Settore Trattamento economico, 
pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale aveva indetto la gara per l’affidamento 
del servizio assicurativo regionale per la durata di 36 (trentasei) mesi per il periodo dal 30.11.2019 
al 30.11.2022, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, ovvero, in caso di esecuzione anticipata, 
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., dalla data di avvio del servizio, con facoltà 
dell’Amministrazione regionale di affidare servizi analoghi ex art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 
s.m.i., per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi ed eventuale proroga tecnica di 180 giorni ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 



 

 
- il servizio assicurativo in questione è suddiviso nei seguenti sette lotti: 
Lotto 1 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro; 
Lotto 2 - Copertura assicurativa Infortuni; 
Lotto 3 - Copertura assicurativa Kasco; 
Lotto 4 - Copertura assicurativa della Responsabilità civile patrimoniale ; 
Lotto 5 - Copertura assicurativa RCAuto/ARD Settore Prot.Civile - SettoreTecnico BI/VC; 
Lotto 6 - Copertura assicurativa All Risk; 
Lotto 7 - Copertura assicurativa Fine Art . 
 
- con determinazione n. 430 del 14.11.2019 del Settore Contratti persone giuridiche-espropri-usi 
civici, ora Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata veniva aggiudicato il servizio del 
lotto 6 Copertura assicurativa All Risks alla Compagnia Assicuratrice SACE BT S.p.a., in via 
d’urgenza ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, in quanto, la mancata esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara avrebbe determinato un grave danno dell’interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare; 
 
considerato che, relativamente alla polizza assicurativa del lotto 6 – Copertura Assicurativa All Risk 
(Patrimonio, Elettronica, Mobili), di competenza del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale, la Compagnia assicuratrice SACE BT S.p.A., in data 26.05.2022 al 
prot. n. 35600, comunicava di esercitare la facoltà di recesso dal contratto prevista dall’art. 3 della 
Sezione 2 del contratto a far data dal 1.12.22; 
 
considerato che, come da corrispondenza agli atti del procedimento, è stata riscontrata la necessità 
di procedere con deteminazione a contrarre che verrà assunta con provvedimento dirigenziale del 
Settore Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale cui in 
virtù della D.G.R. n. 11-1409 dell’11.5.2015 compete il coordinamento delle attività assicurative 
regionali all'indizione di una nuova gara per la Polizza All Risks per la durata di anni due, con 
decorrenza 30/11/2022-30/11/2024, al fine di garantire la copertura assicurativa di cui trattasi; 
 
- vista la D.G.R. n. 7-411 del 13.10.2014 in materia di criteri per l’individuazione del Responsabile 
dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, attuativa della L.R. n. 7/2005, art. 8, nella parte in cui, laddove le fasi della 
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione non rientrino eventualmente tutte nella 
competenza del medesimo Settore, individua il Responsabile del Procedimento nel Dirigente 
Responsabile della Struttura regionale nel cui ambito di competenza rientra la fase iniziale di 
progettazione e adozione della determinazione a contrarre (o d’indizione della gara); 
 
- dato atto che il premio della copertura assicurativa del lotto 6 – Copertura Assicurativa All Risk 
(Patrimonio, Elettronica, Mobili) è stato stimato dal broker Marsh Sp.a. e precisamente come di 
seguito dettagliato: 
 
€ 405.839,46 ofi - All risk Patrimonio immobiliare 
€ 30.075,55 ofi- All Risk Patrimonio mobiliare 
€ 14.084,99 ofi - All Risk Elettronica 
per una spesa complessiva presunta di € 450.000,00 ofi; 
 
rilevato che il pagamento dei premi, come previsto dal contratto aggiuntivo di servizio di 
brokeraggio assicurativo al rep. n. 00198 del 16.05.2019, verrà effettuato anticipatamente, per le 
annualità 2022-2024, dall’Amministrazione a favore della Società Marsh (partita Iva 01699520159 
) (cod ben 76909) – CIG 9220354CD0, entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze e che 



 

il broker stesso si obbligherà a versare il premio alla Compagnia Assicuratrice aggiudicataria, 
decurtando la provvigione spettante al medesimo, entro il mese successivo all’avvenuto incasso, per 
garantire la continuità della copertura assicurativa; 
 
evidenziato che l’ammontare complessivo dell’appalto per quanto concerne il lotto 6 – All Risk , 
della durata biennale, comprensivo di proroga tecnica di 90 giorni è di € 450.000,00 annuo o.f.i.; 
biennale € 900.000,00 o.f.i. e proroga tecnica di 90 giorni di € 112.500,00 o.f.i., per una spesa 
complessiva di € 1.012.500 o.f.i. ; 
 
dato atto che l’Amministrazione regionale, considerata la complessità della materia e l’eterogeneità 
delle polizze, si avvale, ai sensi del d. lgs. 209/2005, di un broker assicurativo, che coopera con 
l'Ente nella redazione dei capitolati speciali d'appalto, supporta anche tecnicamente la stazione 
appaltante nella gestione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle compagnie 
assicuratrici che sottoscrivano le polizze, elabora progetti e fornisce consulenza in materia 
assicurativa. La Società di intermediazione è la MARSH S.p.A., il cui servizio, in scadenza il 
15.5.2022, è stato rinnovato con Determinazione dirigenziale n. 189 del 6.5.2022, per anni uno, fino 
al 15 maggio 2023; 
 
datto atto che il broker della Società incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo ha fornito 
assistenza per la predisposizione del relativo capitolato speciale d’appalto comprensivo altresì della 
copertura assicurativa sopra indicata; 
 
precisato che l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 10 bis del d.lgs 50/2016 s.m.i. sulla base del parametro 
tecnico fino ad un massimo di 90 punti e del parametro economico fino ad un massimo di 10 punti, 
 
ritenuto necessario azzerare le prenotazioni di impegno assunte con determinazione n. 453 del 
03.06.2019 del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, sul 
capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, tramite movimento contabile di 
azzeramento, al fine di poter riassumere con il medesimo provvedimento gli impegni di spesa 
rimodulati in base alle nuove esigenze della futura gara, come di seguito dettagliato: 
 
• annualità 2022, prenotazione impegno n. 2022/109 – Assicurazione Patrimonio Immobiliare 
(ripetizione servizi) da € 330.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2022, prenotazione impegno n. 2022/110 – Assicurazione Mobili (ripetizione servizi) da 
€ 20.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2022, prenotazione impegno n. 2022/112 – Assicurazione Elettronica (ripetizione 
servizi) da € 50.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2023, prenotazione impegno n. 70/2023 - Assicurazione Patrimonio Immobiliare - 
(ripetizione servizi) da € 330.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2023, prenotazione impegno n. 71/2023 - Assicurazione Mobili - (ripetizione servizi) da 
€ 20.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2023, prenotazione impegno n. 72/2023 - Assicurazione Elettronica- (ripetizione servizi) 
da € 50.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2024, prenotazione impegno n. 11/2024 - Assicurazione Patrimonio Immobiliare 



 

(proroga tecnica) da € 165.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2024, prenotazione impegno n. 12/2024 - Assicurazione Mobili (proroga tecnica) da € 
10.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2024, prenotazione impegno n. 13/2024 - Assicurazione Elettronica (proroga tecnica) da 
€ 25.000,00 a € 0,00. 
 
- preso atto della necessità di dare copertura finanziaria al suddetto servizio mediante prenotazione 
delle somme occorrenti al pagamento del premio della sopraindicata polizza assicurativa del ramo 
All Risks Patrimonio facente parte della procedura di gara aperta, che verrà indetta con 
Determinazione a contrarre del Settore Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed 
assicurativo del personale per l'affidamento dei vari rami di rischio dei servizi assicurativi regionali 
per un periodo di 24 mesi e per la successiva proroga tecnica di 90 giorni, come specificato di 
seguito: 
 
annualità 2022 premio lordo presunto di € 450.000,00 o.f.i. relativo al servizio “All risks 
Patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica” (€ 405.839,46 Patrimonio immobiliare – € 
30.075,55 Mobili – € 14.084,99 Elettronica)) con prenotazione sul capitolo 134040/2022 a favore di 
Beneficiari successivamente individuabili; 
 
annualità 2023 premio lordo presunto di € 450.000,00 o.f.i. relativo al servizio “All risks 
Patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica” ( € 405.839,46 Patrimonio immobiliare – € 
30.075,55 Mobili – € 14.084,99 Elettronica)) con prenotazione sul capitolo 134040/2023 a favore di 
Beneficiari successivamente individuabili; 
 
annualità 2024 premio lordo presunto di € 112.500,00 o.f.i. – Proroga tecnica 90 gg - relativo al 
servizio “All risks Patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica” (Patrimonio immobiliare € 
101.459,86; Mobili € 7.518,88; Elettronica € 3.521,26) con prenotazione sul capitolo 134040/2024 
a favore di Beneficiari successivamente individuabili; 
 
- dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, che 
costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 
all’esercizio in cui vengono a scadenza, la spesa è imputabile alle annualità 2022-2024; 
 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016, 
come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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"con particolare riferimento al principio 
contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";; 

• 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.; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.; 



 

• il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 
dell'11 settembre 2020; 

• la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• la D.G.R n. 1 - 4970 del 04/05/2022 - Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

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

• la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 7 - 411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei 
procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006." ; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile"; 

• la D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R; 

• la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione"; 

• la D.G.R. n. 1- 4936 del 29 aprile 2022 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024; 

 
 

determina 
 
 
Per le motivazioni indicate in premessa in ordine alle prenotazioni di impegno a suo tempo assunte 
dal Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale con 
determinazione n. 453 del 3.6.2019 ai fini della copertura finanziaria della copertura assicurativa 
patrimoniale All Risks (Patrimonio, Mobili, Elettronica) prevista dalla gara unitaria indetta dal 
Settore Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale per 
l'affidamento dei servizi assicurativi regionali al personale e alla parte patrimoniale: 
 
- di azzerare le prenotazioni di impegno assunte sul capitolo 134040 del bilancio gestionale 
finanziario 2022-2024, tramite movimenti contabili di azzeramento come di seguito dettagliato: 
 
• annualità 2022, prenotazione impegno n. 2022/109 – Assicurazione Patrimonio Immobiliare 
(ripetizione servizi) da € 330.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2022, prenotazione impegno n. 2022/110 – Assicurazione Mobili (ripetizione servizi) da 
€ 20.000,00 a € 0,00; 
 



 

• annualità 2022, prenotazione impegno n. 2022/112 – Assicurazione Elettronica (ripetizione 
servizi) da € 50.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2023, prenotazione impegno n. 70/2023 - Assicurazione Patrimonio Immobiliare - 
(ripetizione servizi) da € 330.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2023, prenotazione impegno n. 71/2023 - Assicurazione Mobili - (ripetizione servizi) da 
€ 20.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2023, prenotazione impegno n. 72/2023 - Assicurazione Elettronica- (ripetizione servizi) 
da € 50.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2024, prenotazione impegno n. 11/2024 - Assicurazione Patrimonio Immobiliare 
(proroga tecnica) da € 165.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2024, prenotazione impegno n. 12/2024 - Assicurazione Mobili (proroga tecnica) da € 
10.000,00 a € 0,00; 
 
• annualità 2024, prenotazione impegno n. 13/2024 - Assicurazione Elettronica (proroga tecnica) da 
€ 25.000,00 a € 0,00. 
 
- di impegnare, per quanto in narrativa esposto in ordine alla procedura di gara aperta per 
l’affidamento del nuovo servizio assicurativo della Regione Piemonte del ramo All Risks 
Patrimonio, che verrà indetta dal Settore Committente Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, 
per il pagamento della spesa presunta dei premi assicurativi delle polizze a copertura dei rischi del 
patrimonio regionale per il periodo 30.11.2022 – 30.11.2024 , nel seguente modo: 
 
annualità 2022 premio lordo presunto di € 450.000,00 o.f.i. relativo al servizio “All risks 
Patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica” (€ 405.839,46 Patrimonio immobiliare – € 
30.075,55 Mobili – € 14.084,99 Elettronica)) con prenotazione sul capitolo 134040/2022 a favore di 
Beneficiari successivamente individuabili; 
 
annualità 2023 premio lordo presunto di € 450.000,00 o.f.i. relativo al servizio “All risks 
Patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica” ( € 405.839,46 Patrimonio immobiliare – € 
30.075,55 Mobili – € 14.084,99 Elettronica)) con prenotazione sul capitolo 134040/2023 a favore di 
Beneficiari successivamente individuabili; 
 
annualità 2024 premio lordo presunto di € 112.500,00 o.f.i. – Proroga tecnica 90 gg - relativo al 
servizio “All risks Patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica” (Patrimonio immobiliare € 
101.459,86; Mobili € 7.518,88; Elettronica € 3.521,26) con prenotazione sul capitolo 134040/2024 
a favore di Beneficiari successivamente individuabili; 
 
- 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. 144926/2022 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, la spesa del 
contributo di gara a favore dell’ANAC, che secondo le indicazioni della Delibera ANAC n. 830 del 
21.12.2021, sarà commisurato in caso di procedura per lotti al valore complessivo della gara; 
 
- le transazioni elementari dei movimenti contabili sono rappresentate dagli allegati “Appendice A –
Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



 

 
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. 33/2013. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale) 
Firmato digitalmente da Alberto Siletto 

 
 
 


