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

Reg. Gen N. 679  
 

 

Del  18 novembre 2019 
 

 
Oggetto 

 
servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica 
amministrazione (30/09/2018-30/09/2021) - Liquidazioneseconda rata premio € 
7.088,40 
 
 

Determinazione del Direttore Generale  
 
 

Decisione 

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

- liquidare e pagare 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 assicurativo2, la somma di € 7.088,40 per il servizio di assicurazione della 
responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione – polizza 
A1201845760 stipulata con Assicuratori dei Lloyd’s of London, Sindacato NEON, 
rappresentati in Italia dalla Rappresentanza Generale dei LlOYD’S in Italia (P.I. 
10655700150 e c.f. 07585850584)  - CIG: ZB925099D4; 

- dare atto che l’Agenzia della mobilità piemontese ha autorizzato3 ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 106 D:Lgs. 50/2016, la Lloyd’s Insurance Company S.A. a proseguire 
l’esecuzione del contratto di polizza A1201845760 stipulata con Assicuratori dei 
Lloyd’s of London alle condizioni in corso e per tutta la durata dello stesso, come 
meglio argomentato in ‘Motivazione’. 

 

Motivazione  

Con determinazione del direttore generale n. 530 del 28/09/2018, l’Agenzia ha affidato 
(CIG: ZB925099D4) per il periodo 30/09/2018-30/092021 il servizio di assicurazione 
della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione agli Assicuratori 
dei Lloyd’s of London, Sindacato NEON, rappresentati in Italia dalla Rappresentanza 
Generale dei LlOYD’S in Italia (P.I. 10655700150 e c.f. 07585850584), mediante il 
corrispondente Assigeco Srl (‘Coverholder’), (c.f. e P.I. 08958920152), con un premio 
lordo annuo di € 7.088,40 per un totale riferito all’intero periodo di polizza pari ad € 
21.265,20. 

Nel medesimo provvedimento si è provveduto ad impegnare la somma a copertura 
della spesa a favore del broker dell’Agenzia, Assiteca S.p.A. (C.F. e P.IVA: IT 
09743130156). 

In data 06/09/2019 il broker ha trasmesso il documento di richiesta premi4, relativi alla 
copertura assicurativa di cui trattasi, per l’importo di € 7.088,40 corrispondente alla 
seconda rata di premio (frazionamento annuale) e con scadenza mora in data 
29/11/2019. 

È necessario pertanto provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo 
richiesto. 
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*   *   * 

La società LIC, Società di diritto belga, ha comunicato5 che la stessa è stata costituita 
dalla Corporation dei Lloyd’s di Londra in data 5 ottobre 2017 nell’ambito della 
riorganizzazione societaria imposta dal nuovo scenario internazionale concernente i 
rapporti fra l’Unione Europea e il Regno Unito e che, al fine di garantire la necessaria 
continuità assicurativa, nell’ottica della massima tutela di tutti i soggetti sottoscrittori di 
polizze Lloyd’s, l’intero ramo danni gestito all’interno dello Spazio Economico Europeo 
sarebbe stato trasferito in capo a LIC medesima. 

Nella comunicazione la LIC ha precisato: 

- di avere capitale posseduto per il 99% dalla Corporation dei Lloyd’s di Londra e per 
il restante 1% da Lloyd’s Finance Company Ltd (a sua volta partecipata al 100% 
dalla Corporation medesima); 

- che il proprio Rappresentate Generale coincide con il già Rappresentante Generale 
dei Lloyd’s di Londra; 

- di avere il medesimo rating di affidabilità finanziaria assegnato ai Lloyd’s di Londra 
da AM Best (A 

- “excellent”), Standard & Poor’s (A+ “strong”) e Fitch (AA- “very strong”); 
- che al Rappresentante Generale per l’Italia è stato conferito il potere di impegnare 

LIC nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito di commesse 
pubbliche. 

Sulla base di tali premesse, l’Agenzia della mobilità piemontese ha autorizzato ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 106 D:Lgs. 50/2016, la Lloyd’s Insurance Company S.A. (“LIC”), 
a proseguire l’esecuzione del contratto di polizza A1201845760 stipulata con 
Assicuratori dei Lloyd’s of London. 

 

Applicazione 

La liquidazione della predetta somma di € 7.088,40 viene applicata ai codici 
macroaggregati del Bilancio 2019, 2020 e 20216, annualità 2019, nel seguente modo: 

 

Importo 
Numero 
Impegno 

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

Cap. Art. Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to 
Piano 
Fin.  

€ 2.693,59 2019/52 700 100 

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

U
.1

.1
0
.0

4
.0

1
.9

9
9

 

€ 4.394,81 2018/53 700 200 

PREMI DI 
ASSICURAZIONE 
CONTRO I DANNI – 
TPL 10 2 1 110 

€ 7.088,40 TOTALE 

 

 

Attenzione 
A seguito della liquidazione disposta con il presente atto, è necessario provvedere 
all’emissione del relativo mandato di pagamento. 
La data scadenza mora dei premi è il 29/11/2019. 

Il mandato di pagamento sarà emesso successivamente alla verifica della regolarità 
contributiva mediante acquisizione telematica del Documento Unico per la Regolarità 
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Contributiva (D.U.R.C.) delle società Assiteca S.p.A. (C.F. 09743130156) e 
Rappresentante Generale dei Lloyd’s di Londra (C.F. 07585850584). 

 

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  18 novembre 2019 
 

 

                                                
1  La competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107, 184 e 185 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000; 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 Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004 e s.m.i.; artt. 35 e 36 del vigente Regolamento di contabilità approvato 
con deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 e s.m.i. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con 
deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia della 
mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l’ing. 
Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia.  
2  Il servizio di brokeraggio è stato affidato alla società Assiteca SpA per la durata di tre anni a decorrere dal 01/06/2016 

con determinazione n. 292 del 23/06/2016. In vista della scadenza del contratto, su richiesta dell’Agenzia, l’Assiteca 
S.p.A. ha dato la disponibilità a proseguire tutte le attività in linea con quanto previsto all'art. 6 del contratto di 
brokeraggio (rep contratto n. 200 del 04/07/2016). Con determinazione n. 399 del 05/07/2019 l’Agenzia ha avviato 
un’indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di un avviso di manifestazione di interesse 
volto ad individuare gli operatori economici cui richiedere preventivo per l’affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo. Si provvederà a richiedere preventivo gli operatori che hanno manifestato interesse.  
3 Autorizzazione rilasciata il 28/10/2019 (prot. 10547 del 28/10/2019)  
4 Prot. 8610 del 06/09/2019 
5 Prot. 2188 del 05/03/2019 
6 Il Bilancio 2019-2020-2021 è stato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione n. 2 del 02/04/2019 


