
Pubblicazione in data 21.06.2021     
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA 
 
 
 

DECRETO N. 132 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  
IN DATA  31.05.2021 

 

 

 

 

 

 
 
                    
OGGETTO:  PRECISAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE DEL RINNOVO PER UN ANNO 

(01.07.2020/30.06.2021) DEL CONTRATTO ASSICURATIVO POLIZZA 
GLOBALE FABBRICATI DERIVANTE DA GARA EUROPEA INDETTA DALLA 
REGIONE LIGURIA.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 Dott.ssa Gabriella MIRENGO 
             

 

 



PRECISAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE DEL RINNOVO PER UN ANNO 

(01.07.2020/30.06.2021) DEL CONTRATTO ASSICURATIVO POLIZZA GLOBALE 

FABBRICATI DERIVANTE DA GARA EUROPEA INDETTA DALLA REGIONE 

LIGURIA.  
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

 

- la legge della Regione Liguria 11/05/2009 n. 14, che ha modificato l’articolo 6 della L.R. n. 13/2003 

(successivamente art. 18 legge. R.L. n. 41 del 29/12/2014), ha introdotto un meccanismo di centralizzazione degli 

acquisti tramite l’adesione obbligatoria da parte degli Enti del settore regionale allargato e degli Enti strumentali 

della Regione ai contratti stipulati dalla Regione medesima per la fornitura di beni e servizi; 

- con decreto  n. 225 del 27.06.2017 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta dalla Regione Liguria a seguito di 

gara centralizzata per l'affidamento di servizi assicurativi e si è provveduto all'imputazione della spesa per il 

triennio 01.07.2017/30/06/2020; 

- con nota del 15.06.2020 -  prot. ARTE n. 7109 del 29.06.2020 -  Marsh spa ha trasmesso la nota della Regione 

Liguria prot. PG/2020/144126, indirizzata al Broker assicurativo, con cui la stessa Regione, in previsione della 

scadenza (30/06/2020) delle polizze assicurative aggiudicate a seguito di gara centralizzata, comunicava 

l'intenzione di esercitare l'opzione di rinnovo triennale, come da art. 7 del Disciplinare di gara, da  autorizzarsi 

annualmente;  

- Marsh spa con nota del 16.06.2020, prot. ARTE n. 6634 del 18.06.2020, ha comunicato, in relazione alla polizza 

globale fabbricati di ITAS Mutua, per la quale erano stati prospettati significativi aumenti dei premi (per 

l'andamento dei sinistri e per l'aumento dei premi richiesti dal mercato rispetto al 2016, anno della gara 

centralizzata), che a seguito di trattative intercorse con la Compagnia di assicurazione, la stessa si è resa disponibile 

a rinnovare i contratti delle quattro ARTE, con un aumento del premio per ARTE Savona pari al 10%, con riserva 

di valutare nuovamente  l'andamento dei sinistri verso la fine della prossima annualità e stabilire se procedere con 

un ulteriore rinnovo; 

- ARTE Savona ha ritenuto congruo ed accettabile tale aumento anche tenuto conto che, come evidenziato da Marsh 

spa con e -mail del 15.06.2020 – prot. Arte n. 6634 del 18.06.2020 -  in caso di indizione di nuova gara nella 

determinazione dei premi annui lordi da indicare a base di gara si dovrebbe tenere conto di tutte le circostanze 

(andamento dei sinistri, condizioni del mercato)  al fine di evitare una gara deserta per mancanza di offerte; 

- con decreto n. 104 del 30.06.2020 si è preso atto  del rinnovo annuale dei contratti di assicurazione alle stesse 

condizioni normative ed economiche (eccetto la Polizza infortuni per cui sono state escluse le conseguenze dirette 

e/o indirette derivanti da pandemie) e dell'aumento del premio del 10% per la polizza globale fabbricati  e si è 

imputata  la spesa relativa ai servizi assicurativi necessari all'Azienda per il periodo 1 luglio 2020-30 giugno 2021, 

dando comunque atto dell'impossibilità di stimare con precisione l'ammontare della spesa relativa alle appendici 

della polizza RC per l'attività espletata dai tecnici dell'Azienda e alle successive regolazioni dei premi anche tenuto 

conto delle eventuali  maggiorazioni per l'alea contrattuale tipica del contratto assicurativo precisando tale ulteriore 

spesa e l'indicizzazione ISTAT sono state comunque previste nel budget economico anni 2020-2021 anche sulla 

base delle spese sostenute negli anni precedenti; 

- nel suddetto decreto n. 104 del 30.06.2021 il premio annuale per la polizza globale fabbricati è stato stimato in 

Euro 88.000, (Importo di aggiudicazione triennale per ARTE Savona Euro 240.000,00 quindi Euro 80.000,00 

all'anno, incrementato del 10%); 

- l'aumento del 10% della polizza globale fabbricati doveva invece essere calcolato applicando la percentuale del 

tasso della polizza all'importo dei fabbricati assicurati, incrementando tale importo del 10%, come comunicato per 

le vie brevi dal Broker assicurativo, Marsh spa;  

- pertanto l'importo annuale corretto della polizza globale fabbricati (01.07.2020 -30.06.2021) ammonta ad Euro 

90.416,00 oltre eventuali appendici di regolazione;  

 

CONSIDERATO 

 

- che è necessario inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da 

pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e  pubblicare in tale 

sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

- che  non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente e ai soggetti che rendono i pareri favorevoli 

o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi di cui all’art. 22 del Codice Etico di A.R.T.E. 

Savona; 

- che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16.05.1994, n. 293, conv. con mod. nella Legge 

15.07.1994 n. 444, viene  adottato dall'Amministratore Unico in prorogatio Arch. Alessandro Revello, in quanto 

trattasi di atto di ordinaria amministrazione; 

 



 

- ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento dott.ssa Gabriella MIRENGO, che 

allo scopo si sottoscrive 

      

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

 

- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag.ra Ines Nicolini, che allo scopo si 

sottoscrive 

 

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità della Dirigente avv. Sabrina PETRONI, che allo scopo 

si sottoscrive 

 

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

 

in forza e con i poteri derivanti dalle vigenti disposizioni di legge: 

 

 

  DATO ATTO 
 

-  che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta conforme 

ai principi e precetti di cui ai Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle 

specifiche procedure ivi previste: 
 

DECRETA 
 

- di rettificare l'imputazione della spesa relativa alla polizza globale fabbricati per il periodo 1 luglio 2020-30 giugno 

2021 da Euro 88.000,00 a Euro 90.416,00, fermo tutto quant'altro disposto dal decreto n. 104 del 30.06.2020; 

 

- di inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito 

dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e  pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi 

dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16.05.1994, n. 293, conv. con mod. nella Legge 

15.07.1994 n. 444, viene  adottato dall'Amministratore Unico in prorogatio Arch. Alessandro Revello, in quanto trattasi 

di atto di ordinaria amministrazione; 

 

- di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 

 

 

      F.to    L’AMMINISTRATORE UNICO 
                        (arch. Alessandro Revello) 

 

 

 

 

 


