REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 63 del 13/03/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

Polizza annuale RCA e ARD per gli automezzi dell'Ente - determinazioni in merito.

CIG: Z052C61346
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Rag. Pierpaolo Massel, responsabile dell’Area Affari Generali;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 229 del 09.08.2018 “Servizio di brokeraggio assicurativo
dell’ente per anni 5, aggiudicazione del servizio alla società CIS compagnia intermediazione servizi srl - CIG:
Z9623018F6” con cui si aggiudicava per cinque anni il nuovo servizio di brokeraggio assicurativo dell’Ente alla
Società CIS Compagnia intermediazione servizi SRL, CF e PIVA 06996970155, con sede in Milano, Via Giuseppe
Ripamonti, 129 – cap 20141;
Ricordato che l’opera del Broker non è a carico del Bilancio di questo Ente ma viene remunerata per il
tramite delle Compagnie Assicuratrici presso le quali sono collocate le coperture assicurative dell’Ente;
Considerato che il broker assicura all’Ente le migliori condizioni possibili, assistendolo nello svolgimento
del rapporto, con attività intellettuale, esperienza e un patrimonio culturale tecnico specializzato e che svolge
un'attività preliminare finalizzata alla stipula di contratti di assicurazione tramite gara;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 84 del 02.04.2019 con la quale si stabiliva di stipulare,
tramite intermediario CIS BROKER, una nuova Polizza rischio RCA e ARD, per i 24 automezzi dell’ente, presso la
Zurich Insurance plc, Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Rappresentanza Generale per
l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, con riferimento all’offerta economica e normativa pervenuta
all’Ente con lettera n. 990 del 26.03.2019, per il periodo annuale: 31.03.2019/31.03.2020;
Rilevato che il programma assicurativo annuale dell’Ente prevede il contratto di polizza cumulativa veicoli
a motore/natanti 37940072 del 06/03/2020 presso la compagnia ZURICH, in scadenza al 31.03.2020 (lordo
annuale di € 7.425,00);
Evidenziata la necessità di procedere al rinnovo della polizza di cui sopra, senza interruzione di copertura,
per il parco veicoli dell’ente composto attualmente da 21 mezzi, secondo l’elenco aggiornato trasmesso a CIS
Broker in data 02.03.2020;

Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che alla data di adozione del
presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie
all’Ente;
Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000 euro;
Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il MePA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;
Verificato che su CONSIP e MEPA non sono presenti i servizi assicurativi RCA cumulativi necessari ad
assicurare l’attuale parco macchine costituito da 24 mezzi;
Rilevato che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte con deliberazione
n.23.05.2013 n. 211 ha confermato come sussista un obbligo di ricorso ad un mercato elettronico, sia esso quello
della pubblica amministrazione, ovvero quello realizzato direttamente dalla stazione appaltante o dalle centrali di
committenza, al fine di garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza
della stessa, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento e la possibilità, da parte di
imprese concorrenti che riescano ad offrire prezzi più convenienti, di aderire ai medesimi mercati;
Ricordato tuttavia che la medesima deliberazione ha specificato come tale obbligo venga meno
nell’ipotesi di indisponibilità o inidoneità dei beni presenti su tali mercati a soddisfare le esigenze dell’ente locale
richiedente;
Considerato che il caso de quo rientra in tale fattispecie e che non risulta praticabile altra alternativa;
Vista la lettera dell’Ente n.3681 del 19.11.2018 con cui si forniva alla CIS Broker l’elenco completo dei mezzi
assicurati dall’ente, completo di copia dei libretti di circolazione e visti i successivi aggiornamenti;
Ritenuto di procedere al rinnovo della polizza RC derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e
garanzie accessorie (CVT) adeguando le garanzie incendio e furto sui mezzi che hanno meno di 10 anni;
Rilevato che la CIS Broker ha espletato, per conto dell’ente, richiesta di quotazione rinnovo polizza libro
matricola per anni 3, dal 31.03.2019 al 31.03.2022, sulla base di apposito capitolato;
Riportate sinteticamente le condizioni offerte dalla polizza in atto:
- massimale RCA unico per danni a cose/persone e animali ad € 10.000.000,00 (in corso il massimale era il
minimo per legge di € 7.290.000,00);
- il ricorso terzi da incendio è stato elevato a € 500.000,00 (in polizza presente massimale di € 160.000,00);
- l'assistenza stradale ha un massimale di € 700,00 rispetto ai 750,00 presenti in polizza, ma rispetto alla
copertura solo in caso di sinistro, la garanzia di Zurich è estesa e copre quanto di seguito:
- il soccorso stradale è operante a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o tentata rapina: in tutte
quelle situazioni in cui il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni
normali;
- è operante la garanzia anche in caso di foratura pneumatici/mancanza di carburante/errato rifornimento/furto e/o
mancato funzionamento delle chiavi e montaggio catene da neve;
- il soccorso stradale è operante anche qualora il mezzo sia fuori strada per un massimale di 1.200,00;
- garanzia cristalli massimale € 1.500,00 senza franchigia qualora la riparazione avviene in centri convenzionati;

- inserimento furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali sui mezzi più recenti (ossia sui mezzi EW 461 NR,
EW 460 NR;
Considerato che la quotazione economica pervenuta dalla compagnia ZURICH per il periodo 2020-2021
consiste in un premio annuo lordo di € 7.425,00 così composto: € 6.057,37 imponibile, € 451,97 contributo al
SSN, € 915,66 imposte;
Considerato che l’offerta della compagnia ZURICH è vantaggiosa per l’ente e può essere accettata sotto
il profilo economico e normativo;
Riportata l’anagrafica della nuova compagnia: Zurich Insurance plc, Sede a Zurich House, Ballsbridge
Park, Dublino 4, Irlanda; Registro del Commercio di Dublino n. 13460; Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità
Irlandese; preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari; Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno
Crespi, 23 - 20159 Milano; Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603; Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco
I) il 3.1.08 al n. I.00066; C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968; Rappresentante Generale per l’Italia: A. Castellano;
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it;
Stabilito di attivare la polizza RCA e ARD (Altri Rischi Diversi) per il periodo 31.03.2020 – 31.03.2021 con
premio annuale di € 7.425,00, presso la Zurich Insurance plc, con riferimento all’offerta presentata tramite broker
CIS Broker, come comunicata all’ente dal Broker con lettera n. prot. 935 del 09.03.2020;
Premesso che l’attivazione avviene per il tramite della società, CIS broker di Milano, la cui opera non è a
carico di questo Ente, ma viene remunerata per il tramite della Compagnia Assicuratrice delle varie coperture
assicurative;
Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
- il DURC della Società Zurich Insurance plc (protocollo Ente n. 897 del 06.03.2020) dal quale si evince la
regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte dell'azienda ai
sensi delle vigenti norme in materia;
- il CIG n. Z052C61346;
- la dichiarazione della Società CIS BROKER con cui si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Appurato che il capitolo di spesa 190 art. 10 “Premi assicurativi contro i danni” utile per il pagamento
dell'affidamento annuale di cui trattasi presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022”.
Visto a tal proposito il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso;
IL DIRETTORE
Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
- di stipulare, tramite intermediario CIS BROKER, nuova Polizza rischio RCA e ARD, per i 21 automezzi dell’ente,
presso la Zurich Insurance plc, Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda; Registro del

Commercio di Dublino n. 13460; Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese; preposta alla regolamentazione
dei servizi finanziari; Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano; Telefono
+39.0259661 - Fax +39.0259662603; Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066;
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968; Rappresentante Generale per l’Italia: A. Castellano; Indirizzo PEC:
zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it, con riferimento all’offerta economica e normativa pervenuta
all’Ente con lettera n. 935 del 09.03.2020, per il periodo annuale: 31.03.2020/31.03.2021;
- di impegnare a tal fine, a favore della società CIS Compagnia intermediazione servizi SRL, CF e PIVA
06996970155, con sede in Milano, Via Giuseppe Ripamonti, 129 – cap 20141, affidataria del servizio di
brokeraggio dell’Ente ai sensi della determinazione dirigenziale n.229 del 09.08.2018, la somma complessiva di €
7.425,00 sul capitolo di spesa 190 art. 10 “Premi assicurativi contro i danni” del Bilancio 2020 che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;
- di assegnare al presente impegno di spesa il V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs.
118/2011 U.1.10.04.01.999;
- di liquidare il premio assicurativo annuale sulla base di estratto conto CIS Broker, previa verifica dell’attivazione
polizza, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

