
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 48 DEL  06 AGOSTO 2014 
OGGETTO: 

POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA - PERIODO 30.06.2014/31.12.2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI 
SPESA. CIG Z8610628DE 

 
L’anno duemilaquattordici addì  sei del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n.54 del 20.11.2013 con la quale si è provveduto 
ad aggiudicare, in via definitiva, alla Società Aon SpA di Milano, Via A.Ponti 8/10, il servizio di 
brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Bardonecchia per la durata di anni 1 (uno) dalla 
data di stipulazione del contratto, eventualmente prorogabile di anno in anno per un massimo di 
anni 2 (due); 
 
Vista la scrittura privata disciplinante i rapporti tra questo Ente e Aon SpA sottoscritta in data 
25.11.2013 (reg.n.273); 
 
Ricordato che con determinazioni dell’ex Servizio Segreteria Personale Demografici n. 159 del 
30/12/2010 e n. 163 del 31/12/2010 erano stati affidati, in via definitiva, gli incarichi dei servizi 
assicurativi per le polizze assicurative del Comune di Bardonecchia per il periodo 31.12.2010 / 
31.12.2013; 
 
Richiamata la nota in data 22.11.2013 (prot. dell’Ente n.16329 del 25.11.2013) con la quale Aon 
Spa, in riferimento alla scadenza delle polizze di questo Ente alla data del 31.12.2013 e in ragione 
delle perduranti difficoltà per il piazzamento dei rischi afferenti Amministrazioni pubbliche a causa 
della diminuzione degli Assicuratori al comparto Enti Locali, della scarsa disponibilità del mercato 
assicurativo a partecipare alle procedure indette dagli Enti, dell’incremento dei premi richiesti, 
aveva proposto di confermare, ove possibile, i servizi per un’annualità sussistendone i requisiti di 
legittimità e la convenienza economica, mentre le rimanenti coperture sarebbero state oggetto di 
proroga semestrale e successiva riallocazione entro il 30 giugno 2014; 
 
Rilevato che ciò avrebbe permesso all'Amministrazione di proseguire con polizze che si 
distinguono per un rapporto qualità/prezzo ottimale, rapporto che potrebbe peggiorare a seguito di 
nuova gara, vista l'attuale situazione di mercato, fortemente orientato a rivedere i termini delle 
coperture per gli EELL.  
 
Ricordato che della proposta del Broker assicurativo dell’Ente è stata data comunicazione alla 
Giunta Comunale nella seduta del 27.11.2013, con conseguente invito all’approfondimento tecnico 
da parte di quest’ultima; 
 
Ricordato altresì che il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali ha quindi provveduto 



alla dettagliata disamina delle proposte formulate da Aon SpA per le singole e differenti polizze di 
diretta gestione, sia con il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici per le polizze di competenza 
di quest’ultimo; 
 
Vista la propria nota prot.n.17146 del 09.12.2013 con la quale, nel prendere atto delle indicazioni 
operative formulate che, in quanto proposte da Aon SpA a questo Ente, si sono intese come quelle 
che il Broker ha valutato più opportune e convenienti per il cliente, è stato richiesto ad Aon SpA di 
provvedere alla adozione dei provvedimenti necessari agli adempimenti a fianco delle polizze di 
seguito dettagliati: 
Polizza ARD - UNIPOL   proroga annuale 
Polizza Furto - REALE MUTUA  proroga annuale 
Polizza EDP - REALE MUTUA  proroga annuale 
Polizza Infortuni - UNIPOL   proroga annuale 
Polizza RCTO - AXA    rinnovo annuale 
Polizza Incendio - FONDIARIA SAI  rinnovo annuale 
Polizza Tutela Legale – ARAN  proroga semestrale 
Polizza RC Patrimoniale – LLOYD’S  rinnovo annuale a pari condizioni o riallocazione in 
caso di mancato consenso della Compagnia; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n.2 del 23.01.2014 con la quale si era 
provveduto ad impegnare e contestualmente liquidare a favore del broker AON S.p.A. l’importo di 
€1.603,00, quale regolazione del premio assicurativo per il periodo 01.01.2014/30.06.2014 della 
polizza n.11060225 per la Tutela Legale dell’Ente stipulata presso la Compagnia ARAG 
Assicurazioni S.p.A.; 
 
Vista la nota in data 25.06.2014 di AON S.p.A. (ns. prot.n.9563 del 02.07.2014) con la quale sono 
state trasmesse le quotazioni ricevute per la riallocazione del contratto a seguito della scadenza 
della precedente polizza e della indisponibilità della Compagnia ARAG a concedere il rinnovo 
annuale; 
 
Preso atto che l’affidamento è compatibile con le norme di cui all’art.125, comma 11 del D.Lgs. 
163/2006 e con il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia 
approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di 
C.C. n. 48 del 28.11.2011; 
 
Rilevato che il broker dell’Ente ha provveduto a interpellare n.11 differenti Compagnie 
potenzialmente sensibili al rischio proposto, ottenendo riscontro dalle seguenti: ARAG, DAS, 
REALE MUTUA ASSICURAZIONI, ROLAND; 
 
Preso atto dei rilievi formulati dal broker sulle offerte ricevute che di seguito si sintetizzano: 
ARAG: offre copertura solo a rimborso, con indennizzo assicurativo solo a fine giudizio; premio 
annuo lordo €3.206; 
DAS: possibilità di anticipo (limitato a €3.000 per le fattispecie dolose); retroattività e postuma di 3 
anni, anziché 5; premio annuo lordo €2.415; 
REALE MUTUA ASSICURAZIONI: a parità di premio con ARAG (€3.206) le condizioni sono 
peggiorative per limitazioni della retroattività; 
ROLAND: assenza di retroattività e presenza di deducibili suggeriscono di non scegliere questa 
tipologia contrattuale; premio annuo lordo €4.078,00; 
alla luce di quanto sopra la soluzione proposta da DAS è preferibile se si consideri essenziale 
disporre dell’anticipo spese; in caso contrario l’offerta di ARAG è premiante per la maggiore 
retroattività; 
 
Ricordato che la documentazione fatta pervenire da AON S.p.A. è stata sottoposta all’esame della 
Giunta Comunale nella seduta del 09.07.2014 e preso atto che la stessa, esaminate le spese, 
ritiene conveniente la più economica (Compagnia DAS) anche se ha retroattività e postuma di 3 
anni (anziché 5 anni), in quanto la ulteriore retroattività sarebbe coperta dalla postuma di 5 anni 
della polizza ARAG ora scaduta; 



 
Ritenuto che nulla osti alla sottoscrizione della polizza proposta (per il tramite del broker 
assicurativo dell’Ente AON S.p.A.) dalla Compagnia DAS - P. Iva 00220930234, con sede legale in 
Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona, e valevole per il periodo 30.06.2014 /31.12.2015; 
 
Preso atto doversi provvedere all’impegno di spesa e liquidazione del premio relativo al periodo 
30.06.2014 / 31.12.2014, come da comunicazione di Aon S.p.A. in data 04.08.2014 ( ns.prot. 
11547 del 05.08.2014) che ha altresì reso noto che la polizza in questione sarà contraddistinta dal 
n.195776; 
 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014; 
 
Visto il D.M.18.07.2014, pubblicato nella G.U. n.169 del 23 luglio 2014, che differisce al 
30.09.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli 
enti locali; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie; 
 
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
Visti gli artt.179 e n. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali; 
 
Tutto quanto sopra premesso 

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 

1. di sottoscrivere la polizza n.195776 per la Tutela Legale dell’Ente proposta (per il tramite 
del broker assicurativo dell’Ente AON S.p.A.) dalla Compagnia DAS - P. Iva 00220930234, 
con sede legale in Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona, e valevole per il periodo 
30.06.2014 /31.12.2015. 
 

2. Di impegnare e contestualmente liquidare  favore del broker AON S.p.A. . con sede in 
Torino C.so Marconi n. 10 (sede legale in Milano – via Andrea Ponti, 8/10) – fornitore n. 
1691 - la spesa per la regolazione del premio assicurativo per il periodo 
30.06.2014/31.12.2014 della polizza di cui sopra, imputando la spesa complessiva di 
€1.207,50 all’intervento n. 1010203  (ex conto 350/0) del redigendo Bilancio per l’Esercizio 
Finanziario 2014. CIG Z8610628DE 
 

3. Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento relativo alla 
somma testé liquidata in tempo utile all’accredito al beneficiario entro la scadenza del 
18.08.2014, con la specifica richiesta che il codice CIG Z8610628DE sia anteposto a ogni 
altra indicazione nella causale del bonifico. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 48 del  06 agosto 2014 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


