
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 
N. 81 DEL  29 DICEMBRE 2014 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI DELL’ENTE PER L’ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  ventinove del mese di dicembre 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); 
 
Vista la propria precedente determinazione n.70 del 13.11.2014 con la quale si è provveduto a 
prorogare di anni uno (e pertanto fino alla data del 25.11.2015) l’affidamento alla Società Aon SpA 
di Milano, Via A.Ponti 8/10, del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di 
Bardonecchia, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, in forza di quanto previsto dall’art.2 
della scrittura privata non autenticata Reg. n.273 del 25.11.2013; 
 
Ricordato che il 31 dicembre 2014 giungeranno a scadenza tutte le polizze assicurative a 
copertura delle attività istituzionali dell’Ente, con la sola eccezione della copertura assicurativa 
delle spese legali che avrà scadenza il 31.12.2015; 
 
Vista la relazione riepilogativa di ciascun contratto in essere, presentata dal broker in occasione di 
apposito incontro tenutosi presso questo Ente in data 17 ottobre 2014 (prot. dell’Ente n.14930 del 
18.10.2014); 
 
Preso atto che i servizi assicurativi oggetto di nuovo affidamento sono i seguenti: 
Copertura assicurativa contro i danni dell’incendio e altri rischi 
Copertura assicurativa contro i rischi di furto e rapina di beni mobili e denaro 
Copertura assicurativa contro i danni agli impianti e alle apparecchiature elettroniche 
Copertura assicurativa contro i danni da infortuni professionali di vari soggetti 
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 
Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale dell’Ente 
Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli 
Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi. 
 



Rilevate le perduranti difficoltà per il piazzamento dei rischi afferenti Amministrazioni pubbliche, i 
cui motivi principali vanno ricercati nella diminuzione degli Assicuratori al comparto Enti Locali, 
nella scarsa disponibilità del mercato assicurativo a partecipare alle procedure indette dagli Enti, 
nell’incremento dei premi richiesti; 
 
Preso atto che il broker, In ragione di quanto sopra esposto e del benchmark effettuato– nonché 
delle disposizioni di cui al D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014 – ha proposto di richiedere 
agli attuali assicuratori la disponibilità al rinnovo per un anno, sussistendone i requisiti di legittimità 
nonché la convenienza tecnica economica; 
 
Rilevato che gli affidamenti sono compatibili con le norme previste per l’affidamento diretto ex art. 
125 comma 11,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, con la sola esclusione della polizza RCT/RCO il 
cui costo supera attualmente la soglia di €40.000,00; 
 
Vista la nuova ed aggiornata relazione che il broker ha presentato a questo Ente in data 
24.12.2014 a conclusione delle attività istruttorie compiute per verificare le possibilità di rinnovo 
annuale delle polizze, come precedentemente proposto e concordato con questo Ente; 
 
Evidenziate le seguenti risultanze del lavoro svolto dal broker nell’interesse dell’Ente: 
- Copertura assicurativa contro i danni dell’incendio e altri rischi: 
UNIPOLSAI ha confermato le condizioni tecniche ed economiche per la successiva annualità. 
In alternativa, si distingue l’offerta di GROUPAMA All Risks: tale soluzione assicurativa garantisce 
la copertura per tutti gli eventi che non siano esclusi, unificando in un unico contratto incendio, 
furto, elettronica. Per ogni sinistro è prevista una franchigia frontale minima di € 1.000,00. 
Pur essendo di interesse la proposta GROUPAMA, si rendono necessari approfondimenti non 
compatibili con le tempistiche a disposizione per valutarne la reale convenienza per l’Ente. Si 
ritiene opportuna la conferma della polizza UNIPOLSAI. 
 
- Copertura assicurativa contro i rischi di furto e rapina di beni mobili e denaro: 
REALE MUTUA ha confermato le condizioni tecniche ed economiche per la successiva annualità, 
con esclusione dei beni all’aperto e dei beni rame. 
 
- Copertura assicurativa contro i danni agli impianti e alle apparecchiature elettroniche: 
REALE MUTUA ha confermato le condizioni tecniche ed economiche per la successiva annualità, 
con esclusione dei beni all’aperto e dei beni rame. 
 
- Copertura assicurativa contro i danni da infortuni professionali di vari soggetti: 
UNIPOLSAI ha confermato le condizioni economiche per la successiva annualità, inserendo una 
franchigia di 3% in caso di invalidità permanente. Altri Assicuratori hanno declinato la quotazione, 
poiché i premi attualmente corrisposti non risultano competitivi. 
 
- Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: 
AXA non ha confermato le condizioni tecnico ed economiche per la successiva annualità. 
La proposizione al mercato del rischio ha evidenziato sensibili  incrementi economici. 
Per contenere il premio negli attuali importi, sono richieste franchigie più elevate rispetto a quelli in 
corso, con gestione assistita o in SIR. Il massimale di € 1.000.000,00 come in corso, è 
potenzialmente insufficiente. Le soluzioni proposte comportano l’accettazione di un’importante 
modifica delle garanzie - la franchigia frontale viene di fatto triplicata e dovrà essere pagata 
direttamente al danneggiato, a integrazione della liquidazione dell’Assicuratore. 
In ogni caso, AXA(attuale compagnia assicuratrice) ha confermato la proroga di tre mesi, per 
permettere all’Amministrazione le opportune determinazioni nel prosieguo. 
Si rendono necessari approfondimenti non compatibili con le tempistiche a disposizione. Si ritiene 
opportuno accettare la proroga di tre mesi. 
 
- Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale dell’Ente: 



Le offerte ottenute in merito sono migliorative rispetto al contratto in corso.  
La attuale Compagnia LLOYD’S OF LONDON propone due quotazioni, tra le quali il broker 
suggerisce la scelta che prevede un premio annuo lordo di €4.400,00 con franchigia a carico 
dell’Ente di €2.500,00 (contro premio di €4.600,00 e franchigia di €5.000,00). Si ritiene congrua la 
proposta sostenuta dal broker. 
 
- Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli: 
UNIPOLSAI ha confermato le condizioni economiche per la successiva annualità. 
 
- Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi: 
REALE MUTUA ha confermato le condizioni tecniche ed economiche per la successiva annualità. 
 
Ritenuto pertanto di provvedere in questa sede a recepire le risultanze del lavoro svolto dal broker 
assicurativo dell’Ente assumendo le determinazioni sopra richiamate e dando mandato al broker 
medesimo di procedere con le ulteriori attività necessarie a garantire la copertura assicurativa 
dell’Ente per tutti i rischi sopra elencati a decorrere dal 1 gennaio 2015; 
 
Dato atto che a seguito delle ulteriori ed integrative comunicazioni che si riceveranno dal broker si 
provvederà alla liquidazione dei premi assicurativi sulla base dell’impegno di spesa che si assume 
in questa sede con quantificazione presuntiva e stimata sulla spesa sostenuta per l’anno 2014; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29 settembre 2014 con oggetto : 
Approvazione del Bilancio Pluriennale 2014/2016, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2014 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, 
del Programma Triennale 2014/2016, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2014 e relativi 
allegati”; 
 
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 per le attività di loro competenza; 
 
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 

Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente 
determinazione; 

Visto l’art.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 ciò premesso e considerato 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 

1) Di affidare i servizi assicurativi relativi alle attività istituzionali del Comune di Bardonecchia 
per l’anno 2015 come da sintetico prospetto di seguito riportato: 
 

OGGETTO  POLIZZA COMPAGNIA CIG 

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I 
DANNI DELL’INCENDIO  

UNIPOL - SAI  Z1E1281B39 



COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I 
DANNI DELL’INCENDIO BENI ARTISTICI  

UNIPOL - SAI  Z921282004 

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I 
RISCHI DI FURTO E RAPINA DI BENI 
MOBILI E DENARO 

SOC. REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI  

ZC21282035 

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I 
DANNI AGLI IMPIANTI E ALLE 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

SOC. REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI  

Z9812820A7 

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I 

DANNI DA INFORTUNI PROFESSIONALI DI 

VARI SOGGETTI  

UNIPOL - SAI Z2D128213A 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E 

PRESTATORI DI LAVORO  

AXA ASSICURAZIONI  
 

Proroga trimestrale 
con scadenza 

31.03.2015 

05526805F5 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE 

DELL’ENTE  

LLOYD’S OF LONDON Z08128220A 

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I 

DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI  
UNIPOL - SAI Z7E1282278 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E 
GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI - LIBRO 
MATRICOLA  

SOC. REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI  

Z8812676BD 

 
2) di impegnare a 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) per la regolazione dei premi assicurativi delle 
polizze in questione, relativi al periodo 01.01.2015/31.12.2015, la somma di €90.000,00 
con imputazione all’intervento n. 1010203  (c/350) del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - 
Esercizio Finanziario 2015. 

3) Di dare atto che la somma di cui sopra, testé impegnata, è stata stimata sulla spesa 
sostenuta per l’anno 2014, nelle more delle ulteriori ed integrative comunicazioni che si 
riceveranno dal broker per la liquidazione dei medesimi premi assicurativi. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 81 del  29 dicembre 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 
 

 
 


