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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 36             Moncalieri, 25 marzo 2020 

 

- di impegno di spesa: 
imp.  n. 70/2020  cap. 19010 €    1.264,00  
imp.  n. 71/2020  cap. 19010 €    3.250,00  

 
       

 

Oggetto 
 

Servizi assicurativi dell’Ente, lotto 2 (RCT/RCO) e lotto 8 (All Risks) – Proroga 
del contratto per il periodo aprile-giugno 2020. C.I.G. Z9B2CBBAED. 

 

Premesso che con la determinazione dirigenziale n. 14 del 3/3/2017 era stata disposta 
l’autorizzazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 60 
comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) finalizzata, a seguito di aggiudicazione, 
all’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente-Parco; 

considerato che con la determinazione dirigenziale n. 38 dell’8/5/2017 era stata effettuata 
l'aggiudicazione definitiva alle assicurazioni per i lotti 1, 3, 4, e 5 mentre per i lotti 2 (RCT/O) e 8 
(All Risks), non essendo pervenute offerte, era stato conferito un mandato al broker al fine di 
compiere un’ulteriore indagine di mercato per l’assegnazione dei lotti andati deserti in sede di gara; 

dato atto che il 16/6/2017 era stata effettuata l’aggiudicazione definitiva per il collocamento dei lotti 
andati deserti – numero  2 (RCT/O) e 8 (All Risks) – citati al paragrafo precedente, con scadenza 
al 31/3/2019;  

rilevata la necessità, ai sensi della L.R. n. 11/2019, di prorogare la scadenza delle suddette polizze 
al 30/6/2020 data in cui l’Ente-Parco andrà a confluire nel costituendo Ente di gestione delle aree 
protette del Po piemontese; 

ritenuto necessario procedere alla liquidazione dei lotti 2 e 8, come sotto riportato, dando atto che 
il premio da liquidare nell’esercizio corrente viene riparametrato al periodo 1°/4/2020 - 30/6/2020 
così come risulta dalla nota prot. n. 843 del 25/3/2020: 
- Lotto 2 Agenzie Generali, C.so Italia 6 – 13039 Trino (VC) 
 premio rivalutato €. 3.250,00 

- Lotto 8 UnipolSai Assicurazioni, Corso Tassoni, 25 – 10143 Torino  
 premio rivalutato €. 1.264,00; 

rilevata pertanto la necessità di assumere appositi impegni di spesa sul capitolo 19010 del bilancio 
gestionale del corrente esercizio finanziario, dando atto che, in considerazione del fatto che l’Ente 
si avvale di un broker assicurativo e che i pagamenti saranno, per ogni lotto, effettuati per il tramite 
della GBSAPRI SpA, come specificato nella citata determinazione dirigenziale n. 14/2017; 

tutto ciò premesso 
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visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

vista la L.R. n. 19 del 29/6/2009 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità”; 

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

vista la Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) e s.m.i.; 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

visto il decreto del Commissario n. 6 del 27/2/2020 con il quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022;  

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate al direttore dal Commissario dell’Ente con decreto n. 
7 del 28/2/2020; 
 

DETERMINA 
 

di affidare i servizi assicurativi dell’Ente relativamente ai lotti 2 e 8 riparametrati per il periodo dal 
1°/4/2020 al 30/6/2020 C.I.G.  Z9B2CBBAED, come segue: 
- Lotto 2 Agenzie Generali, Corso Italia, 6 – 13039 Trino (VC) 
 RCT/O premio rivalutato €. 3.250,00 

- Lotto 8 UnipolSai Assicurazioni Torino centro, Corso Tassoni, 25 – 10143 Torino  
 All Risks premio rivalutato €. 1.264,00; 

di assumere conseguentemente i seguenti impegni di spesa a copertura dei diversi servizi 
assicurativi in capo all’Ente-Parco, di cui ai paragrafi precedenti, sul capitolo 19010 del Bilancio di 
previsione annuale e pluriennale 2020-2022; 

di dare atto altresì che in considerazione del fatto che l’Ente-Parco si avvale di un broker 
assicurativo i pagamenti saranno, per ogni lotto, effettuati per il tramite della GBSAPRI SpA, 
come specificato nella determinazione dirigenziale n. 14/2017, richiamata in premessa. 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito 
istituzionale www.areeprotettepotorinese.it. 
 
 

IL DIRETTORE 

DARIO ZOCCO 
 

firmato in originale     …………………………… 
 

 
Il funzionario istruttore 
Responsabile dell’Area Amministrativa 
(Claudia Leone) 
 

Allegato: Prot. 843 del 25/3/2020. 
 
 

copia conforme all’originale       IL DIRETTORE      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
per uso amministrativo                          DARIO ZOCCO                     …………….…….…………………. 
 
Moncalieri, ………………………………. …………………………….…………….. 
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