
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 683/SG

Oggetto: Servizi assicurativi a copertura dei rischi della 
Camera di commercio I.A.A. di Cuneo Triennio 2019-
2021: Polizza di assicurazione contro i rischi di 
incendio  furto  e  altri  eventi,  Polizza  ARD 
chilometrica,  Polizza  assicurazione  RCT  –  RCO, 
Polizza  di  assicurazione  cumulativa  infortuni  a 
garanzia  dei  rischi  di  circolazione  su  veicoli 
proprio  dell’ente  dei  dipendenti  in  trasferta  e 
Polizza di assicurazione infortuni amministratori 
camerali. Prenotazione, affidamento e liquidazione 
spesa. 

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO

- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018 
aggiornato con provvedimento n. 4/C del 13/07/2018;

-  che  in  data  28  dicembre  2017  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  155  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2018 aggiornato con provvedimento 
n. 87 del 30/07/2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati 
per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che  con  determinazione  n.  537/SG  del 
27/09/2018  è  stato  approvato  l’elenco  dei  contratti  in 
scadenza e sono in corso le procedure per l’avvio dei rinnovi 
degli stessi;

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale  con  provvedimento  n.  12/C  ha  approvato il 
Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
(ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi);      

-   che  l’art.  1  c.  1  del  D.L.  95  del 
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che  le  amministrazioni  pubbliche  debbano  ricorrere  per 
approvvigionarsi  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a 



disposizione  da  Consip  spa,  essendo  nulli  e  costituendo 
illecito  disciplinare  a  causa  di  responsabilità 
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali 
obblighi;

-  che  l’art.  1  c.  3  del  D.L.  95  del 
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che  le  amministrazioni  pubbliche,  obbligate  a  ricorrere 
Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano 
procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora 
la Convenzione non sia ancora disponibile, vi sia motivata 
urgenza  e  purché  tali  contratti,  di  durata  e  misura 
strettamente  necessaria,  siano  sottoposti  a  condizione 
risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

-  che  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per affidamenti inferiori ai 40.000,00 é 
possibile procedere mediante affidamento diretto;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  40  del  D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.,  a  partire  del  18/10/2018  è  entrato  in 
vigore  l’obbligo  di  utilizzo  dei  mezzi  di  comunicazione 
elettronici  e  sulle  procedure  elettroniche  nelle  gare 
d’appalto;

- che, sulla piattaforma MEPA non è presente 
in data odierna il servizio assicurativo ma solo il servizio 
di brokeraggio;

-  che,  l’ente  camerale  non  dispone  di 
piattaforme  telematiche  ed  è  in  corso  l’iscrizione  alla 
piattaforma Arca Lombardia;

- che, in questa fase di transizione, si è 
deciso di procedere con una richiesta di preventivo tramite 
PEC  domandando  alle  Compagnie  assicurative  di  spedire  le 
offerte cartacee tramite posta;

-  che  con  Prot.  0041562  del  22/11/2018  è 
stata  inviata  una  richiesta  di  offerta  per  i  servizi 
assicurativi a copertura dei rischi della Camera di commercio 
I.A.A. di Cuneo il triennio 2019/2021 per i seguenti lotti:

• Lotto  1:  Assicurazione  contro  i  rischi  di  incendio 
furto e altri eventi 

• Lotto 2: Polizza ARD chilometrica 
• Lotto 3: Polizza assicurazione responsabilità civile 
• Lotto 4: Assicurazione cumulativa infortuni a garanzia 

dei  rischi  di  circolazione  su  veicoli  propri  o 
dell’ente dei dipendenti in trasferta



• Lotto  5:  Assicurazione  infortuni  amministratori 
camerali 

alle seguenti compagnie di assicurazione: 

Compagnia – Ragione sociale agenzia Codice fiscale
ITAS ASSICURAZIONI – ARTEMISIA SRL 03102110040
REALE MUTUA ASSICURAZIONI - (PIOVANO ING. 
MAURO SAS)

03181470042

ALLIANZ CUNEO CUNEO ALPI ASSICURAZIONI SNC 
DI GHIBAUDO LUCIANO E GRAFFINO  PAOLO 

02306880044

ZURICH SPA - RS ASSICURAZIONI SRL 02944870043
ASSICURAZIONI AIG ITALIA 97819940152
UNIPOL  SAI  ASSICURAZIONI  S.P.A.  - 
CLASSERVICE SRL

03603600044

GENERALI  ITALIA  S.P.A.  -  MANA  MARIA 
MADDALENA 

MNAMMD61L58I470E

CATTOLICA  ASSICURAZIONI  –  ROSSO  G  &  M 
S.A.S. DI ROSSO MICHELE & C.

03240590046 

TORO ASSICURAZIONI - PONZONE ASSICURAZIONI 
S.A.S.

02479600047

GROUPAMA  ASSICURAZIONI  AR  INTERMEDIAZIONI 
SRL 

03494330040

HELVETIA ASSICURAZIONI - BOSIO & C. SNC 02901730040
AXA - FERRERO ASSICURAZIONI SAS 02223680048
INTESA SANPAOLO ASSICURA SPA 06995220016
UBI  ASSICURAZIONI  (CARGEAS  ASSICURAZIONI 
S.P.A.)

07951160154

VITTORIA ASSICURAZIONI - PAROLA DIEGO PRLDGI58L23D205B

-  che  in  data  06/12/2018  (ns  prot.  n. 
0043355) la Compagnia Intesa San Paolo Assicura ha trasmesso 
una  comunicazione  in  cui  si  informa  che  la  Stessa  non 
partecipa alle gare d’appalto;

- che entro le ore 12 del giorno 7 dicembre 
2018  sono  pervenute  le  seguenti  buste  da  parte 
rispettivamente di:
- REALE MUTUA ASSICURAZIONI - PIOVANO ING. MAURO SAS (prot. 
0043398 del 07/12/2018);

- VITTORIA ASSICURAZIONI - PAROLA DIEGO (prot. 0043450 del 
07/12/2018);



-  che,  dalla  documentazione  verificata  in 
seduta pubblica il giorno 10 dicembre 2018 alle ore 10.00 
presso  la  sede  camerale,  sono  state  valutate  le  seguenti 
Offerte, così come riportato nel verbale di apertura delle 
buste:

Denominazione Polizza Reale Mutua
Premio 

triennio 
2019-2021 

Vittoria 
Assicurazioni

Premio 
triennio 
2019-2021 

Lotto 1: Assicurazione contro i 
rischi di incendio furto e 
altri eventi

€  39.641,88 €  33.571,08

Lotto 2: Polizza ARD 
chilometrica

€  2.985,00

Lotto 3: Polizza assicurazione 
responsabilità civile

€  7.679,49 

Lotto 4: Assicurazione 
cumulativa infortuni a garanzia 
dei rischi di circolazione su 
veicoli proprio dell’ente dei 
dipendenti in trasferta

€  1.935,00 

Lotto 5: Assicurazione 
infortuni  amministratori 
camerali

€  11.051,04  €  13.500,00

- che il criterio di aggiudicazione adottato 
in generale è quello del minor prezzo e che, pertanto, per il 
triennio 2019-2021, risulta la seguente situazione:
Lotto 1 → VITTORIA ASSICURAZIONI – Agenzia PAROLA DIEGO 
(C.F. PRLDGI58L23D205B),
Lotti 2,3,4 e 5 → REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Agenzia PIOVANO 
ING. MAURO SAS (C.F.03181470042); 

-  che  in  data  odierna  il  sottoscritto  ha 
provveduto a compilare una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio al fine di certificare la regolarità ed il rispetto 
delle attuali normative in materia di pubbliche forniture;

-  che  in  data  13/12/2018  (ns.  prot.  n. 
0044131)  la  AIG  Europe  S.A.  ha  manifestato  il  proprio 
interesse per un’eventuale trattativa privata nel caso in cui 



la gara relativa al lotto 2 fosse andata deserta o non vi 
fosse stata assegnazione;

- che il presente affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 1339 del C.C. e che a tal fine, per poter 
adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha 
indicato  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente 
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche  impegnandosi  a  comunicare  entro  7  giorni  alla 
Camera di commercio qualsiasi variazione;

-  che  il  D.L.  168  del  12  luglio  2004 
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1 
comma  4  bis  che  i  provvedimenti  adottati  dalle 
amministrazioni  pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere 
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo 
di gestione per l’esercizio delle funzioni di controllo;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all’ufficio  preposto  per  il  controllo  di 
gestione;

- che il Durc della REALE MUTUA ASSICURAZIONI 
- PIOVANO ING. MAURO SAS  è regolare fino al 06/03/2019 e il 
Durc della VITTORIA ASSICURAZIONI - PAROLA DIEGO è regolare 
sino al 19/01/2019;

-  che  l’ufficio  proponente  è  l’ufficio 
Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;

- il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui all’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

-  che  il  presente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini

DETERMINA

- di prenotare per la copertura assicurativa dell’esercizio 
2019  l'importo  complessivo  di  euro  7.883,51  sul  conto  di 
budget 2018:



conto 325039
area funzionale B
centro di responsabilità A
Centro di costo A199

- di affidare alla  società Reale Mutua - Agenzia di Cuneo 
Piovano Ing. Mauro sas (C.F.03181470042), con sede a Cuneo in 
Corso Giolitti 8, i seguenti servizi assicurativi: 

Denominazione Polizza Triennio 
2019-2021

CIG

Polizza ARD chilometrica €  2.985,00 Z2D263A052
Polizza assicurazione 
responsabilità civile

€  7.679,49 ZDA263A1D9

Assicurazione cumulativa 
infortuni a garanzia dei rischi 
di circolazione su veicoli 
proprio dell’ente dei 
dipendenti in trasferta

€  1.935,00 ZB6263A2EE 

Assicurazione infortuni 
amministratori camerali

€  11.051,04  Z1A263A501

- di prenotare per la copertura assicurativa dell’esercizio 
2019 l'importo complessivo di euro 11.190,36 sul conto di 
budget 2018: 

conto 325030
area funzionale B
centro di responsabilità A
Centro di costo A199

- di affidare a Vittoria Assicurazioni – agenzia di Cuneo, 
Parola  Diego  (CF  PRLDGI58L23D205B) con  sede a  Cuneo, in 
Piazza Europa 26, i seguenti servizi assicurativi:

Denominazione Polizza Triennio 
2019-2021

CIG

Polizza di assicurazione contro 
i  rischi  di  incendio  furto  e 

€ 33.571,08 ZEA2639A65 



altri eventi

- di procedere alla liquidazione delle somme sopra prenotate 
alle  due  rispettive  Agenzie  assicurative,  previo  il 
ricevimento  delle  polizze  e  verificata  la  regolarità  del 
Durc. 

Cuneo, 11/12/2018

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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