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IL CONSIGLIERE DELEGATO

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. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Premesso che in data 27 marzo 2017 è stata sottoscritta tra l’Agenzia Piemonte Lavoro, e
S.C.R. - Piemonte S.p.A. la convenzione avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di Stazione
Appaltante e di assistenza al Responsabile del procedimento relativamente all’espletamento delle
procedure di gara per l’affidamento di lavori e forniture di beni e servizi di importo superiore ad €
40.000,00;
Preso atto che il Committente:
- con note prot. S.C.R. n. 9188 del 10 ottobre 2019 e n. 11206 del 4 dicembre 2019, ha trasmesso la
richiesta di indizione di una procedura di affidamento dei Servizi assicurativi per APL - Agenzia
Piemonte Lavoro corredata di relativa documentazione tecnica;
- con successiva nota prot. S.C.R. n. 11569 del 16 dicembre 2019 ha individuato, quale Responsabile
del Procedimento, l’avv. Carlo GERARDI, dipendente di APL - Agenzia Piemonte Lavoro;
Atteso che:
- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizi di importo pari o inferiore
a € 221.000,00 possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- il Committente ha individuato 11 (undici) operatori economici da invitare alla procedura negoziata
come nel seguito indicato:
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Operatore economico
Itas Mutua
Assigeco S.r.l
Euroassifin S.r.l.
Reale Mutua - Agenzia Principale Torino Castello
Generali Italia S.p.A. – DONATELLO INTERMEDIAZIONE SRL
XL INSURANCE COMPANY SE
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Balcia Insurance SE
Aspevi Milano srl
EMMEPIASSICURAZIONI

Esplicitati i seguenti elementi essenziali e criteri previsti all’art. 32, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.:
- trattasi di appalto di servizi assicurativi per APL - Agenzia Piemonte Lavoro (gara 85-2019) per un
importo complessivo dell’appalto per l’intera durata, comprese eventuali proroghe e rinnovi, pari ad
€ 165.794,52 escluse imposte, così suddiviso:

Lotto

importi annui netti a
base d’asta

opzione
ulteriore anno

opzione proroga
tecnica 180 gg

totale

Lotto 1

5.000,00 €

5.000,00 €

2.465,75 €

12.465,75 €

Lotto 2

45.000,00 €

45.000,00 €

22.191,78 €

112.191,78 €

Lotto 3

5.000,00 €

5.000,00 €

2.465,75 €

12.465,75 €

Lotto 4

10.000,00 €

10.000,00 €

4.931,51 €

24.931,51 €

Lotto 5

1.500,00 €

1.500,00 €

739,73 €

3.739,73 €

Totale

66.500,00 €

66.500,00 €

32.794,52 €

165.794,52 €

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la miglior offerta sarà selezionata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo (punti qualità 70/punti prezzo 30);
Dato atto che per lo svolgimento della procedura di che trattasi verrà utilizzato il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;
Ritenuto di nominare Responsabile della procedura di gara, il sig. Luca GRILLO dipendente
della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
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Ritenuto altresì, in applicazione dell’istruzione operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e
della commissione giudicatrice” rev. 2, approvata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della
seduta del 6 febbraio 2018, di nominare un seggio di gara costituito da componenti in possesso della
professionalità e della necessaria esperienza, con la seguente composizione:





Sig. Luca GRILLO, Responsabile della Procedura di gara;
Dott.ssa Giulia BONETTO, componente effettivo;
Dott. Danilo GAMBERINI, componente effettivo, incaricato altresì della verbalizzazione
delle operazioni di gara;
Dott.ssa Rosalia MANNO, Dott.ssa Anastasia PACE, componenti supplenti;

Vista la bozza della lettera d’invito ed i relativi documenti, che, ancorché non allegati ma
depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente
disposizione;
Considerato che questa Stazione appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione A.N.AC.
n.1174 del 19 dicembre 2018, 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 7621996);
DISPONE
1) di prendere atto che il Capitolato Tecnico contenente le modalità di aggiudicazione ed i prescelti
criteri di valutazione per l’affidamento dei servizi assicurativi per APL - Agenzia Piemonte Lavoro,
è stato trasmesso dal Committente a S.C.R. Piemonte S.p.A. con note prot. S.C.R. n. 9188 del 10
ottobre 2019 e n. 11206 del 4 dicembre 2019;
2) di procedere all’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, per l’affidamento dei servizi assicurativi per APL - Agenzia Piemonte Lavoro
(gara 85-2019) di cui al punto precedente, per un importo complessivo dell’appalto per l’intera durata,
comprese eventuali proroghe e rinnovi, pari ad € 165.794,52 escluse imposte, così suddiviso:

Lotto

importi annui netti a
base d’asta

opzione
ulteriore anno

opzione proroga
tecnica 180 gg

totale

Lotto 1

5.000,00 €

5.000,00 €

2.465,75 €

12.465,75 €

Lotto 2

45.000,00 €

45.000,00 €

22.191,78 €

112.191,78 €

Lotto 3

5.000,00 €

5.000,00 €

2.465,75 €

12.465,75 €

Lotto 4

10.000,00 €

10.000,00 €

4.931,51 €

24.931,51 €

Lotto 5

1.500,00 €

1.500,00 €

739,73 €

3.739,73 €

Totale

66.500,00 €

66.500,00 €

32.794,52 €

165.794,52 €

3) di nominare Responsabile della procedura di gara, il sig. Luca GRILLO, dipendente della
Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
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4) di procedere alla nomina del Seggio di gara, con la seguente composizione:
 Sig. Luca GRILLO, Responsabile della Procedura di gara;
 Dott.ssa Giulia BONETTO, componente effettivo;
 Dott. Danilo GAMBERINI, componente effettivo, incaricato altresì della verbalizzazione
delle operazioni di gara;
 Dott.ssa Rosalia MANNO, Dott.ssa Anastasia PACE, componenti supplenti;
5) di approvare, con riferimento alla procedura negoziata di cui al punto precedente, la bozza della
lettera d’invito ed i relativi documenti che, ancorché non allegati ma depositati presso la Direzione
Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
6) di dare atto che la lettera d’invito sarà trasmessa alla casella di posta elettronica indicata in fase di
registrazione all’indirizzario fornitori SINTEL ai seguenti n. 11 (undici) operatori economici,
individuati dal Committente:
Operatore economico
Itas Mutua
Assigeco S.r.l
Euroassifin S.r.l.
Reale Mutua - Agenzia Principale Torino Castello
Generali Italia S.p.A. – DONATELLO INTERMEDIAZIONE SRL
XL INSURANCE COMPANY SE
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Balcia Insurance SE
Aspevi Milano srl
EMMEPIASSICURAZIONI

7) di provvedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa, pari ad € 225,00 [numero di
gara SIMOG 7621996] a favore a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, previa avvenuta
ricezione del 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 dando atto che tale importo è da imputare alla corrispondente voce di
costo del conto economico del bilancio di S.C.R. Piemonte S.p.A..
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI
Per regolarità ex D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI
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Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Funzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO

Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO

Torino, 19 dicembre 2019
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

(firmata in originale)
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