Consiglio di Amministrazione del 08/11/2017
Punto n. 8 Ordine del Giorno

DELIBERAZIONE N. 155

OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile a favore di SCR Piemonte
S.p.A. - Lotto 1 CIG 7254542D6E; Lotto 2 CIG 7254545FE7; Lotto 3 CIG
7254549338; Lotto 4 CIG 725455582A (gara 125-2017). Procedura negoziata ex art.
36, comma 2 lett. b), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Indizione ed approvazione avviso
manifestazione di interesse. Nomina Responsabile del procedimento. Nomina Seggio
di gara.
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

Il Consiglio di Amministrazione
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la
soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Vista la deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2015 con la
quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione;
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 16 - 4897 del 20
aprile 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2017;
Premesso che S.C.R. Piemonte S.p.A. dispone di un programma assicurativo che annovera
diverse tipologie di polizze attivate sulla base dell’analisi e valutazione dei rischi attinenti le attività
istituzionali dell’Amministrazione;
Considerato che con determinazione del Responsabile della Funzione Gestione Personale e
Servizi Interni n.10 del 26 novembre 2015, a seguito di espletamento di gara informale, è stato
aggiudicato alla società AON S.p.A., per il triennio 2016-2018, il servizio di consulenza ed assistenza
per l’analisi, la copertura e la gestione dei rischi riguardanti le polizze attivate e/o da attivarsi da parte
di S.C.R. Piemonte S.p.A. in qualità di contraente/assicurato;
Preso atto che in data 31 dicembre 2017 giungeranno a scadenza i contratti in essere aventi ad
oggetto la copertura assicurativa della responsabilità civile RCT/O, patrimoniale I e II rischio e D&O
oltre che le coperture assicurative all risks property, contro danni da infortuni professionali di vari
soggetti e relative alle spese legali;
Adito il broker AON S.p.A. al fine di individuare le modalità di riallocazione dei suddetti
contratti per dotare l’Ente delle coperture indispensabili per la realizzazione di un security package
rispondente ai fabbisogni assicurativi relativi alle attività istituzionali dell’Amministrazione,
considerando l’attuale esposizione al rischio anche a fronte del recente affidamento alla Società
dell’incarico di Direzione Lavori per il completamento della sede unica regionale;
Tenuto conto che il principale interesse sotteso alla stipula di polizze assicurative in materia
di responsabilità civile non può che rinvenirsi nella tutela del patrimonio dell’Ente, occorre
distinguere due macro aree in cui si potrebbero configurare gli eventi dannosi: una legata ai danni
corporali-materiali per cui viene individuata un’assicurazione RCT/O ed una legata ai danni
patrimoniali che se causati verso i terzi vede interessata l’assicurazione RC Patrimoniale e se causati
alla Società, ai soci o ai terzi per responsabilità di amministratori e sindaci interessa l’assicurazione
D&O, come si evince dalla relazione del broker AON S.p.A. ( ns. prot. n. 10595 del 25 ottobre 2017),
che ancorchè non allegata, ma depositata presso la Funzione Giuridico - legale, forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di procedere con il presente atto all’indizione di una procedura di gara al fine
dell’affidamento del servizio avente per oggetto la copertura assicurativa della Responsabilità civile
RCT/O, Responsabilità civile patrimoniale I e II rischio e D&O ;
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Considerato che AON S.p.A. ha provveduto all’istruttoria circa lo stato delle polizze
elaborando i relativi capitolati di polizza e procedendo altresì alla stima dell’importo imponibile
annuo delle singole coperture per il biennio 31/12/2017 - 31/12/2019 di seguito riportato:
Copertura

Copertura assicurativa della
responsabilità civile verso terzi e
verso prestatori di lavoro
(RCT/RCO)
Copertura assicurativa della
responsabilità civile patrimoniale
(I rischio)
Copertura assicurativa della
responsabilità civile patrimoniale
(II rischio)
Copertura assicurativa
responsabilità civile degli
amministratori (D&O)
Valore totale

Importo
imponibile
annuo

Importo
imponibile
complessivo
per il periodo
31/12/2017 31/12/2019

Importo imponibile
complessivo
compreso il periodo
di proroga

€ 2.000,00

€ 4.000,00

€ 4.500,00

€ 44.172,00

€ 88.344,00

€ 99.387,00

€ 20.050,00

€ 40.100,00

€ 45.112,50

€ 25.000,00

€ 50.000,00

€ 56.250,00

€ 91.222,00

€ 182.444,00

€ 205.249,50

Atteso che:
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i servizi di importo pari o superiore
ad € 40.000,00 ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo decreto possono essere affidati
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- con deliberazione n 1097 del 26 ottobre 2016 sono state approvate da A.NA.C., ai sensi dell’art. 36,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 le Linee Guida n. 4 di attuazione del medesimo decreto recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- non disponendo questa Stazione Appaltante di un elenco fornitori per la categoria merceologica
specifica, l’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà tramite indagini di mercato
effettuate mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a
quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare l’offerta;
Esplicitati i seguenti elementi e condizioni previsti all’art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.:
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- trattasi di appalto per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile,
suddivisa nei seguenti quattro lotti:
1 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
di lavoro (RCT/RCO)
2 Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale (I rischio)
3 Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale (II rischio)
4 Copertura assicurativa responsabilità civile degli amministratori (D&O)
- la durata del contratto è di due anni, con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore
24:00 del 31/12/2019 con la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente
pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa,
per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di cui all’art. 63, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la miglior offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara di € 182.444,00, al netto dell’imposta governativa,
oneri per la sicurezza da interferenza valutati in € 0,00;
- l’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per la sua intera durata (inclusa l’eventuale proroga tecnica), al netto dell’imposta
governativa è pari a € 205.249,50;
Ritenuto di nominare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Simona PARADISI
assegnata alla Funzione Giuridico - legale di S.C.R. Piemonte S.p.A., in possesso dei requisiti di cui
alle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti «Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»,
approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016;
Ritenuto, altresì, in applicazione della procedura gestionale PG01 “Gestione dei procedimenti
di gara” e dell’istruzione operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e della commissione
giudicatrice”, di nominare un seggio di gara composto da componenti in possesso della
professionalità e della necessaria esperienza, con la seguente composizione:


Dott.ssa Simona PARADISI, Responsabile del Procedimento;



Dott.ssa Gabriella ORLANDO, componente effettivo;



Dott.ssa Laura GALLESIO, componente effettivo, incaricata altresì della verbalizzazione
delle operazioni di gara;



componenti supplenti: Dott.ssa Sabrina SLANZI; Dott.ssa Anastasia PACE;
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Considerato che questa stazione appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione ANAC n.
1377 del 21 dicembre 2016, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate,
che con riferimento all’importo della gara in oggetto risulta essere di € 225,00, da versare tramite
bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante,
comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero di gara” pubblicati nel quadrimestre
di riferimento (numero di gara 6887040).
Vista la bozza dell’avviso esplorativo contenente i requisiti di partecipazione richiesti per la
candidatura alla procedura negoziata, che ancorché non materialmente allegata ma depositata presso
la Funzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DELIBERA
1) di prendere atto della Relazione del Broker AON S.p.A. (ns. prot. n. 10595 del 25 ottobre 2017),
che ancorchè non allegata ma depositata presso la Funzione Giuridico - legale, forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’indizione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di una procedura negoziata preceduta da apposita indagine di
mercato per l’individuazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se presenti sul mercato,
da invitare successivamente alla procedura selezionatoria per l’affidamento del servizio di
copertura assicurativa per responsabilità civile a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A. - Lotto 1CIG
7254542D6E; Lotto 2 CIG 7254545FE7; Lotto 3 CIG 7254549338; Lotto 4 CIG 725455582A
per un importo a base di gara di € 182.444,00, al netto di tasse governative, oneri per la sicurezza
da interferenza valutati in € 0,00;
3) di approvare la bozza dell’avviso esplorativo contenente i requisiti di partecipazione richiesti per
la candidatura alla procedura negoziata, che ancorché non materialmente allegata ma depositata
presso la Funzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 la dott.ssa
Simona PARADISI assegnata alla Funzione Giuridico - legale di S.C.R. Piemonte S.p.A., in
possesso dei requisiti richiesti;
5) di procedere alla nomina del Seggio di gara con la seguente composizione:


Dott.ssa Simona PARADISI, Responsabile del Procedimento;



Dott.ssa Gabriella ORLANDO, componente effettivo;



Dott.ssa Laura GALLESIO, componente effettivo, incaricata altresì della verbalizzazione
delle operazioni di gara;



componenti supplenti: Dott.ssa Sabrina SLANZI; Dott.ssa Anastasia PACE;

Pagina 5 di 6

6) di provvedere al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate, che con
riferimento all’importo della gara in oggetto risulta essere di € 225,00, da versare tramite
bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante,
comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero di gara” pubblicati nel
quadrimestre di riferimento (numero di gara 6887040);
7) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il presente atto.

Il Dirigente responsabile
Funzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO
Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016
Il Dirigente responsabile
Direzione Acquisti
Adriano LELI
Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Funzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO
Torino,08/11/2017
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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