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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 289  
 

 

Del  29 giugno 2017 
 

 
Oggetto 

 
Affidamento servizi di assicurazione - ‘Incendio rischi civili’ ed ’Elettronica’ - 
periodo 30/06/2017-30/06/2018 
 
 

  
Determinazione del direttore generale  

 
Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, 
determina di: 

1. affidare, per il periodo dal 30/06/2017-30/06/2018, alla società UNIPOLSAI 
Assicurazioni S.p.A. (Sede Legale e Direzione Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, 
P.Iva e C.F. 00818570012), i servizi di assicurazione per le seguenti coperture: 

- ‘Incendio rischi civili’ mediante rinnovo della polizza 44/763570080, premio lordo 
annuo € 876,00; 

- ‘Elettronica’ mediante rinnovo della polizza 90/763572112, premio lordo annuo € 
560,00; 

2. impegnare la somma di € 876,00, per i servizi di assicurazione ‘Incendio rischi civili’ 
ed € 560,00 per i servizi di assicurazione ‘Elettronica’ a favore di ASSITECA S.p.A., 
con sede legale in Palazzo Assiteca - via G. Sigieri 14 – 20135 Milano, C.F. e 
P.IVA: IT 09743130156, in qualità di broker assicurativo, come dettagliato in 
“Applicazione”. 

Motivazione  

Il 30/06/2017 scadono le polizze stipulate con la società UNIPOLSAI Assicurazioni 
S.p.A. relative ai servizi assicurativi per le coperture ‘Incendio rischi civili’ ed 
‘Elettronica’. 

In previsione della scadenza, l’Agenzia ha richiesto ad Assiteca S.p.a. di procedere ad 
una ricerca di mercato per le coperture assicurative di cui trattasi con una durata 
temporale di tre anni2. 

Ad esito della ricerca di mercato, Assiteca S.p.a. ha comunicato3 che per quanto 
riguarda le coperture Incendio ed Elettronica la società Unipolsai Assicurazioni Spa ha 
confermato la disponibilità a mantenere i tassi di premi e le franchigie in corso e che la 
soluzione economicamente più vantaggiosa per l’Agenzia continua ad essere 
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. mediante rinnovo delle polizze annuali in corso, 
ovvero: 

Polizza Incendio N. 44/763570080 – Premio lordo annuo € 876,00  

Polizza Elettronica N. 90/763572112 – Premio lordo annuo € 560,00  

Avendo ricevuto dal broker indicazioni per l’affidamento dei servizi alla società 
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.,  valutando congruo l’importo dei premi richiesti dalla 
società stessa, e tenuto conto che la stessa ha svolto i servizi assicurativi in 
esecuzione dei precedenti affidamenti in maniera del tutto soddisfacente, si ritiene di 
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affidare i servizi assicurativi oggetto del presente provvedimento alla UNIPOLSAI 
Assicurazioni S.p.A. 

Applicazione 

A copertura della spesa derivante dal presente atto, le somme impegnate a favore del 
broker ASSITECA S.p.A., con sede legale in Palazzo Assiteca - via G. Sigieri 14 – 
20135 Milano, C.F. e P.IVA: IT 09743130156, sono applicate ai codici macroaggregati 
del Bilancio 2017-2018-20194 annualità 2017, nel seguente modo con riferimento ai 

servizi assicurativi specificati: 

- € 876,00 per i servizi assicurativi ‘Incendio rischi civili’: 

Codifica gestionale dell’approvando PEG classificazione D.Lgs 118/11 

Importo (Cap.) (Art.) Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to 
Piano 
Fin.  

€ 332,88 700 100 

PREMI DI ASSICURAZIONE 
CONTRO I DANNI – 
Trasporto ferroviario” 10 1 1 110 

€ 543,12 700 200 
PREMI DI ASSICURAZIONE 
CONTRO I DANNI – TPL 10 2 1 110 

U
.1

.1
0
.0

4
.0

1
.0

0
2
 

€ 876,00 TOTALE 

 

- € 560 per i servizi assicurativi ‘Elettronica’: 

Codifica gestionale dell’approvando PEG classificazione D.Lgs 118/11 

Importo (Cap.) (Art.) Descrizione Miss. Progr. Tit. 
Macr.t
o 

Piano 
Fin.  

€ 212,80 700 100 

PREMI DI ASSICURAZIONE 
CONTRO I DANNI – 
Trasporto ferroviario” 10 1 1 110 

€ 347,20 700 200 
PREMI DI ASSICURAZIONE 
CONTRO I DANNI – TPL 10 2 1 110 

U
.1

.1
0
.0

4
.0

1
.0

0
1
 

€ 560,00 TOTALE 

 

L’esigibilità dell’obbligazione riferita agli impegni di spesa assunti avverrà entro il 
31/12/2017. 

Attestazione 

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle 
disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
come modificato dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 
30 luglio 2004, n. 1915. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e 
dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come da ultimo modificato dall’art. 1, 
comma 502 del della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato verificato inoltre che per 
le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico 

                                                 



 
Proposta di Determinazione n. 91 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI,  PERSONALE 

 
Pag. 3 di 4 

della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze 
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. 

Si attesta che non sussistono  relazioni di  parentela  o  affinità di secondo grado  tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i  dipendenti  del soggetto affidatario ed il direttore 
generale ed il responsabile dell’U.O. del servizio proponente6 dell’Agenzia. 

Attenzione 
La decisione è stata presa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 7 e dell’art. 37, comma 
18 del d.lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 del 
medesimo decreto. 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria9. 

L’affidamento è effettuato in pendenza delle verifiche di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016. 

CIG 

Per il presente affidamento è stato richiesto ed ottenuto dal SIMOG (Sistema 
Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 

- CIG per l’affidamento del servizio di assicurazione ‘Incendio rischi civili’: 
Z401F2F51C; 

- CIG per l’affidamento del servizio di assicurazione ‘Elettronica’: ZBD1F2F47C; 

 
ll Direttore generale  
Cesare Paonessa 

 
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)  

 

 

 

 

 

Torino, lì  29 giugno 2017 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 

 
 

Data  29 giugno 2017 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)  

 

 

                                                
1
 La competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183, 184 e 192 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese; Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di 
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Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; art. 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 
dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 
Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite 
all’ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell’Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio 
d’Amministrazione dell’Agenzia ha dato atto che l’Ing. Paonessa mantiene l’incarico di direttore generale dell’Agenzia 
sino alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto 
per l’individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d’Amministrazione. 
2
 Si veda il messaggio inviato tramite e-mail da Assiteca S.p.A. in data 07/06/2017, registrato a protocollo con prot. n. 

6281/2017 del 26/06/2017, nel quale vengono riepilogati i termini delle coperture assicurative in merito alle quali 
l’Agenzia ha chiesto al broker di effettuare la ricerca di mercato. 
3
 Si veda prot. n. 6323/2017 del 27/06/2017 e prot. n. 6396/2017 del 29/06/2017 

4
 Il Bilancio 2017-2018-2019 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 29/05/2017 

5 “le amministrazioni pubbliche […] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 

servizi comparabili” oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. 

6Ai sensi della  L. 6 novembre 2012, n.190. 
7
 d.lgs. 50/201636, art. 36, comma 2, lett. a) “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;” 
8
 d.lgs. 50/2016, art. 37, comma 1 “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 

di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo 
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38.” 

9 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 

dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell’ambito del 
Servizio Bilancio e Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite. 

                                                 


