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PROROGA PER 180 GIORNI DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE DI CUI ALLA 

CONVENZIONE QUADRO REN. N. 483/2017 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;  

- con decreto n. 104 del 30.06.2020 si è preso atto del rinnovo annuale (dal 01.07.2020 al 30.06.2021) dei contratti di 

assicurazione, tra cui la  polizza RC Patrimoniale, stipulata con XL Insurance, 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) con imputazione della relativa spesa;  

- la Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante Regionale - con nota prot. n. PG/2021/191451 del 27.05.2021, 

acquisita al protocollo di ARTE Savona al n. 6462 del 28.05.2021, ha comunicato che con nota del 30.03.2021 la 

Società AXA – XL Insurance ha comunicato la disdetta della polizza RC patrimoniale di cui alla Convenzione 

quadro repertorio n. 483/2017 con scadenza al 30 giugno 2021, precisando che è facoltà dei contraenti chiedere una 

proroga tecnica del contratto, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova 

assicurazione, alle medesime condizioni tecniche ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni, come 

previsto dall'art. 3 dello schema di polizza; 

- con la suddetta nota la Regione Liguria – SUAR – ha precisato altresì che la Società XL Insurance si impegna sin 

d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, a fronte della 

corresponsione del relativo rateo di premio; 

- il Broker assicurativo, Marsh spa, a seguito della suddetta comunicazione da parte della SUAR in data 31.05.2021 

ha sollecitato la trasmissione della richiesta di proroga;  

- pertanto si ritiene necessario, al fine di evitare interruzioni della copertura assicurativa dell'Ente, in attesa di 

ulteriori indicazioni da parte della SUAR, di chiedere la proroga  della polizza RC patrimoniale per 180 giorni alle 

stesse condizioni tecniche ed economiche alla Società XL Insurance che si è impegnata ad accettare tale proroga;  

- pur non essendo possibile, al momento, 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, tale ulteriore spesa e 

l'indicizzazione ISTAT sono state comunque previste nel budget economico anni 2021-2023 anche sulla base delle 

spese sostenute negli anni precedenti; 

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 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, nonché urgente tenuto conto della scadenza della polizza assicurativa e 

della necessità della proroga tecnica al fine di evitare interruzioni della copertura assicurativa; 

 

 

 

 

 



- 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 disporre di richiedere  la proroga tecnica della polizza RC patrimoniale per 180 giorni alle stesse condizioni tecniche 

ed economiche alla Società XL Insurance, che si è impegnata ad accettare come comunicato dalla  SUAR con nota prot. 

n. PG/2021/191451 del 27.05.2021, al fine di evitare interruzioni della copertura assicurativa dell'Ente, in attesa di 

ulteriori indicazioni da parte della SUAR  circa le procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; 

 

- di imputare il premio  per la proroga di 180 giorni – ammontante presuntivamente a circa Euro 1.400,00 al conto 

economico n. 52.7.103 del Bilancio di Previsione anno 2021-2023 in corso di definizione; 

 

- 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, nonché urgente tenuto conto della scadenza della polizza assicurativa e della 

necessità della proroga tecnica al fine di evitare interruzioni della copertura assicurativa; 

 

- 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 mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 

 

 

F.to  L’AMMINISTRATORE UNICO 

                (arch. Alessandro Revello) 

 

 

 

 

 


