REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 234 del 14/09/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Stipula Polizza Tutela Legale dell'Ente per il periodo 30.09.2020 - 30.09.2023

CIG: Z552E37A53
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Funzionario Amministrativo
Pierpaolo Massel, responsabile dell’Area Affari Generali;
Visto il contratto per il servizio di brokeraggio dell’Ente (Rep. 271 – CIG Z9623018F6 – sottoscritto
definitivamente in data 27.08.2018) aggiudicato alla Società CIS- compagnia intermediazione servizi srl per
cinque anni;
Richiamata la determinazione n. 252 del 29.11.2017 con cui veniva stipulata la Polizza di Tutela Legale
dell’Ente presso la compagnia Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di OULX, per il periodo dal 30.11.2017 al
30.09.2020 e considerato che la stessa volge alla scadenza naturale;
Considerato che il broker incaricato ha il compito di assicurare all’Ente le migliori condizioni possibili,
assistendolo nello svolgimento del rapporto, con attività intellettuale, esperienza e un patrimonio culturale tecnico
specializzato, svolgendo un'attività preliminare finalizzata alla stipula di contratti di assicurazione tramite gara;
Appurato che il broker ha eseguito, nell’ambito delle competenze delegate dall’Ente, un confronto sulle
richieste di quotazione offerte dalle Compagnie assicurative interpellate, come si evince dal verbale trasmesso
con comunicazione acclarata al protocollo di questo Ente al n. 2915 del 03.09.2020, dal quale si evince che la
miglior quotazione presentata è quella della D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a con sede legale e
direzione generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;
Visto il riscontro in data 08.09.2020, prot. Ente n. 2993 del 08.09.2020 con cui la Società di brokeraggio
comunica che la D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a con sede legale e direzione generale in Italia, Via
Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona accetta integralmente il capitolato proposto al premio annuo lordo di € 2.000,00
per la durata di 3 anni, per il periodo 30.09.2020 –30.09.2023;
Valutata la convenienza del premio offerto in relazione alle garanzie offerte e descritte nel capitolato;

Ritenuto dover stipulare la Polizza Tutela Legale presso la D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a con
sede legale e direzione generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona, che soddisfa i requisiti posti da
questa amministrazione e risulta più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico, con riferimento all’offerta
presentata tramite broker e alle condizioni del capitolato proposto;
Premesso che l’attivazione avviene per il tramite della società CIS - Compagnia Intermediazione Servizi
srl, broker assicurativo dell’Ente, la cui opera non è a carico di questo Ente, ma viene remunerata per il tramite
della Compagnia Assicuratrice delle varie coperture assicurative;
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della
L.R. 8/84;
Acquisiti per l’affidamento in oggetto:
- il DURC 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. Z552E37A53;
-la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
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”;
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 la nuova Polizza Tutela Legale presso la D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a con
sede legale e direzione generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona, per il periodo dal 30.09.2020 al
30.09.2023 al premio annuo di € 2.000,00, con riferimento all’offerta presentata tramite Broker, prot. Ente n. 2915
del 03.09.2020 e alle condizioni del capitolato allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
- di impegnare la somma di € 2.000,00 (primo periodo contrattuale) con imputazione al 190 art. 10 “Premi
assicurativi” del corrente esercizio finanziario;
- di impegnare la somma di € 2.000,00 (secondo periodo contrattuale) con imputazione al 190 art. 10
“Premi assicurativi” dell’esercizio finanziario 2021;
- di impegnare la somma di € 2.000,00 (terzo periodo contrattuale) con imputazione al 190 art. 10 “Premi
assicurativi” dell’esercizio finanziario 2022;
- 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 la spesa con le procedure attualmente in vigore nell'Ente, a seguito del collaudo della
prestazione da parte del Responsabile del Servizio competente.

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)

