
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 77 DEL  30 OTTOBRE 2015 
OGGETTO: 

CIG: Z8C16E04EF- ZE416E051F- Z8616E0547 - Z1216E0563 - Z1616E057C - 
Z4D16E059A - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI DELL’ENTE PER IL PERIODO 01.01.2016 / 30.04.2018 - IMPEGNO DI 
SPESA. 

 
L’anno duemilaquindici addì  trenta del mese di ottobre 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 era 
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; 
 
Vista altresì la propria precedente determinazione n.73 del 21.10.2015 con la quale si è 
provveduto a prorogare di un ulteriore e conclusivo anno (e pertanto fino alla data del 25.11.2016) 
l’affidamento alla Società Aon SpA di Milano, Via A.Ponti 8/10, del servizio di brokeraggio 
assicurativo a favore del Comune di Bardonecchia, 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 2015 giungeranno a scadenza tutte le polizze assicurative a 
copertura delle attività istituzionali dell’Ente, con la sola eccezione della copertura assicurativa 
della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro che avrà scadenza il 30.04.2018; 
 
Vista la relazione riepilogativa di ciascun contratto in essere, presentata dal broker in occasione di 
apposito incontro tenutosi presso questo Ente in data 28.09.2015 (prot. dell’Ente n.14914 del 
25.09.2015); 
 
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 patrimoniale dell’Ente 
Copertura assicurativa delle spese legali 
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 e della Legge 10/2015, art.1, 
comma 169 – ha comunicato la possibilità di richiedere agli attuali assicuratori la disponibilità al 
rinnovo fino al 30.04.2018, sussistendone i requisiti di legittimità nonché, laddove sia opportuno 
verificare la convenienza tecnica economica, effettuare una indagine di mercato; 
 
Ritenuto comunque opportuno predisporre nuove coperture assicurative per una durata di due 
anni e quattro mesi al fine di uniformare il termine della totalità dei contratti al 30.04.2018, data di 
scadenza della copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; 
 
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, essendo gli importi dei previsti premi largamente 
inferiori alla soglia di €40.000,00; 
 
Ricordato di aver indicato al broker dell’Ente di procedere comunque ad una indagine di mercato 
interpellando, per ciascun rischio, le principali Compagnie approvate dal Market Security Aon; 
 
Vista la nuova ed aggiornata relazione che il broker ha presentato a questo Ente in data 
29.10.2015 (prot. dell’Ente n.16969 del 29.10.2015) a conclusione delle attività istruttorie 
compiute, trasmettendo le quotazioni pervenute in merito alla riallocazione dei contratti; 
 
Evidenziate le seguenti risultanze del lavoro svolto dal broker nell’interesse dell’Ente: 
- Copertura assicurativa contro i danni dell’incendio e altri rischi: 
sono state ricevute le quotazioni dalle seguenti Compagnie: ARISCOM,GROUPAMA, ITAS 
MUTUA, REALE MUTUA ASSICURAZIONI, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e XLCATLIN. Tutte le 
offerte ricevute sono state presentate nella forma All Risks e sono, pertanto, comprensive del 
rischio Furto ed Elettronica. L’offerta di UNIPOLSAI garantisce un risparmio immediato sul premio 
e condizioni più performanti rispetto alle altre quotazioni pervenute. 
Anche se il premio annuo lordo è leggermente superiore rispetto all’attuale spesa per il rischio 
Property (€ 14.553,59), si ribadisce la maggiore efficacia del contratto, confermata anche dalla 
portata delle garanzie, estese ai rischi catastrofali, come il Terremoto, fino ad ora escluso. 
 
- Copertura assicurativa contro i rischi di furto e rapina di beni mobili e denaro: 
In considerazione della forma All Risks delle offerte pervenute relativamente al rischio “incendio e 
altri rischi”, per la copertura contro i rischi di furto e rapina di beni mobili e denaro, valgono le 
medesime considerazioni. 
 
- Copertura assicurativa contro i danni agli impianti e alle apparecchiature elettroniche: 
In considerazione della forma All Risks delle offerte pervenute relativamente al rischio “incendio e 
altri rischi”, per la copertura contro i danni agli impianti e alle apparecchiature elettroniche, 
valgono le medesime considerazioni. 
 
- Copertura assicurativa contro i danni da infortuni professionali di vari soggetti: 



sono state ricevute le quotazioni dalle seguenti Compagnie: ARISCOM, ITAS MUTUA,REALE 
MUTUA ASSICURAZIONI, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. L’offerta di UNIPOLSAI garantisce un 
premio inferiore e condizioni più performanti rispetto alle altre quotazioni pervenute. Si rileva inoltre 
che, rispetto alla polizza in corso, pur rimanendo invariate le condizioni economiche, è stata 
eliminata la franchigia del 3% sull’invalidità permanente. 
 
- Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale dell’Ente: 
sono state ricevute le offerte da AIG EUROPE e LLOYD’S OF LONDON (vari Coverholder). 
L’offerta di AIG EUROPE Opzione B garantisce un risparmio immediato sul premio e condizioni 
performanti. Si  segnala il miglioramento ottenuto rispetto all’attuale polizza sia in termini di premi 
sia in temini di prestazioni (il massimale per sinistro in corso è pari a € 1.000.000,00 mentre la 
quotazione presentata è di € 2.000.000,00). 
 
- Copertura assicurativa della tutela legale: 
sono state ricevute le offerte da AIG EUROPE, ITAS MUTUA e ROLAND RECHTSSCHUTZ-
VERSICHERUNGS-AG. L’attuale Assicuratore – D.A.S. – non ha presentato quotazione. L’offerta 
ITAS MUTUA è tecnicamente preferibile perché garantisce una maggiore estensione delle 
garanzie (retroattività per atti commessi da dicembre 2010 e massimale sino a € 70.000,00 in caso 
di corresponsabilità) a fronte di un premio adeguato, tenuto conto dello standard di mercato. Si 
segnala il miglioramento ottenuto rispetto alla polizza in corso sia dal punto di vista normativo (la 
retroattività attualmente prestata è 3 anni) sia dal punto di vista economico. 
 
- Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli: 
sono state ricevute le offerte da REALE MUTUA ASSICURAZIONI E UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI. Le offerte ricevute sono conformi allo standard di mercato. La proposta di 
UNIPOLSAI è da ritenersi in ogni caso più performante, in assenza di deducibili. Tale soluzione, 
tuttavia, è più onerosa rispetto al contratto in corso (attuale premio annuo lordo € 800,00, contro 
€1.800,00). Per ridurre l’esborso economico, è possibile estendere il termine per la presentazione 
delle quotazioni di ulteriori 15 giorni lavorativi - per dar modo di ricoinvolgere le Compagnie che 
non hanno avuto i tempi tecnici per presentare l’offerta - oppure richiedere all’Assicuratore la 
disponibilità alla prosecuzione del contratto per un’ulteriore annualità. 
Si ritiene interesse dell’Ente procedere con la stipula di un contratto annuale alle medesime 
condizioni in essere, così come offerto dall’Agenzia della attuale Compagnia assicuratrice Unipol – 
Sai. Si ritiene di richiedere altresì al broker di verificare la possibilità di estendere ulteriormente la 
validità delle medesime condizioni contrattuali fino al 30.04.2018, così da garantire la piena 
congruenza delle scadenze di tutte le polizze dell’Ente. 
 
- Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi: 
sono state ricevute le offerte da REALE MUTUA ASSICURAZIONI E UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI. REALE MUTUA ASSICURAZIONI ha confermato la tariffa in corso, più 
conveniente rispetto a quella offerta da UNIPOLSAI. L’offerta di REALE MUTUA è conforme alla 
polizza in corso anche se sono stati inseriti deducibili attualmente non presenti e non sono 
ammesse le sostituzioni. 
 
Dato atto che i servizi assicurativi di cui trattasi non risultano acquisibili mediante il Mercato 
Elettronico della Pubblica Assicurazione; 
 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n.107 che, all’art.1, comma 169, ha rinviato al 1° novembre 2015 
l'obbligo per i Comuni non capoluogo di rivolgersi alle centrali uniche di acquisto; 
 
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 2016; 
 
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; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 18.06.2015 con oggetto : “Approvazione del 
Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati”; 
-la deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 06.08.2015 con oggetto: “Approvazione del 
Piano Esecutivo Finanziario riferito all’esercizio 2015 – Affidamento dotazioni necessarie ai 
Responsabili dei Servizi”; 
 
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. 10 del 30.09.2015 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 seguenti servizi assicurativi relativi alle attività istituzionali del Comune di 
Bardonecchia per il periodo 01.01.2016 / 30.04.2018 come da sintetico prospetto di seguito 
riportato: 
 

OGGETTO  POLIZZA COMPAGNIA CIG 

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI 
DELL’INCENDIO E ALTRI RISCHI 

UNIPOL - SAI  Z8C16E04EF 

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA 

INFORTUNI PROFESSIONALI DI VARI SOGGETTI  
UNIPOL - SAI ZE416E051F 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE 

DELL’ENTE  

AIG EUROPE Z8616E0547 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA TUTELA 

LEGALE 
ITAS MUTUA Z1216E0563 



COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI 

ACCIDENTALI AI VEICOLI  
UNIPOL SAI Z1616E057C 

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

REALE 
MUTUA  

Z4D16E059A 

 
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 il pagamento dei premi assicurativi delle 
polizze in questione, relative al periodo 01.01.2016/30.04.2018, le seguenti somme con 
imputazione all’intervento n.1010203 del Bilancio Pluriennale 2015/2017: 
 - Esercizio Finanziario 2016: 

 Cap.350/0 con oggetto Premi assicurazione di beni mobili (polizza kasko), €800,00; 
CIG Z1616E057C; 

 Cap.350/1 con oggetto Premi assicurazione di beni immobili (polizza incendio all 
risks), €15.799,00; CIG Z8C16E04EF; 

 Cap.350/2 con oggetto Premi assicurazione responsabilità civile (polizze RCT/0, 
patrimoniale, auto), €12.400,00  relativi alle polizze RC patrimoniale e RC auto, 
dando atto che all’impegno della spesa per la polizza RCT/O si è già provveduto 
con separato e precedente provvedimento; CIG Z8616E0547; CIG Z4D16E059A; 

 Cap.350/3 con oggetto Altri premi assicurazione contro i danni (polizza infortuni), 
€1.253,00; CIG ZE416E051F; 

 Cap.350/4 con oggetto Altri premi di assicurazione (polizza tutela legale), €2.100,00, 
CIG Z1216E0563. 

 
 
- Esercizio Finanziario 2017: 

 Cap.350/0 con oggetto Premi assicurazione di beni mobili (polizza kasko), 
€1.800,00; CIG Z1616E057C; 

 Cap.350/1 con oggetto Premi assicurazione di beni immobili (polizza incendio all 
risks), €15.799,00; CIG Z8C16E04EF; 

 Cap.350/2 con oggetto Premi assicurazione responsabilità civile (polizze RCT/0, 
patrimoniale, auto), €12.400,00  relativi alle polizze RC patrimoniale e RC auto, 
dando atto che all’impegno della spesa per la polizza RCT/O si è già provveduto 
con separato e precedente provvedimento; CIG Z8616E0547; CIG Z4D16E059A; 

 Cap.350/3 con oggetto Altri premi assicurazione contro i danni (polizza infortuni), 
€1.253,00; CIG ZE416E051F; 

 Cap.350/4 con oggetto Altri premi di assicurazione (polizza tutela legale), €2.100,00; 
CIG Z1216E0563. 

 
3. Di dare atto che le spese di cui sopra saranno interamente esigibili negli Esercizi Finanziari 

2016 e 2017 cui si riferiscono. 
 

4. Di prenotare l’impegno di spesa delle seguenti somme sul futuro Esercizio Finanziario 2018 
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, relative al periodo 01.01.2018/30.04.2018,: 

 Cap.350/0 con oggetto Premi assicurazione di beni mobili (polizza kasko), €600,00; 
CIG Z1616E057C; 

 Cap.350/1 con oggetto Premi assicurazione di beni immobili (polizza incendio all 
risks), €5.266,33; CIG Z8C16E04EF; 

 Cap.350/2 con oggetto Premi assicurazione responsabilità civile (polizze RCT/0, 
patrimoniale, auto), €4.133,33  relativi alle polizze RC patrimoniale e RC auto, 
dando atto che alla prenotazione dell’impegno della spesa per la polizza RCT/O si è 



già provveduto con separato e precedente provvedimento; CIG Z8616E0547; CIG 
Z4D16E059A; 

 Cap.350/3 con oggetto Altri premi assicurazione contro i danni (polizza infortuni), 
€417,67; CIG ZE416E051F; 

 Cap.350/4 con oggetto Altri premi di assicurazione (polizza tutela legale), €700,00; 
CIG Z1216E0563. 

 
5.  Di dare atto che a seguito delle ulteriori ed integrative comunicazioni che si riceveranno dal 

broker si provvederà alla liquidazione dei premi assicurativi sulla base degli impegni di 
spesa assunti in questa sede. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 77 del  30 ottobre 2015 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 
 

 
 


