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OGGETTO: ADESIONE A ULTERIORE PROROGA TECNICA – DAL 01.01.2021 AL 28.02.2021 - 

DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO SOTTOSCRITTA CON ATTO REP. N. 426 DEL 6 DICEMBRE 2013 (PER IL 

PERIODO 6 DICEMBRE 2013 – 5 DICEMBRE 2016) E RINNOVATA CON SCRITTURA PRIVATA 

28 NOVEMBRE 2016 (PER IL PERIODO 6 DICEMBRE 2016 – 5 DICEMBRE 2019) E GIA' 

PROROGATA AL 5 SETTEMBRE 2020 E AL 31 DICEMBRE 2020 – CIG DERIVATO Z4A1C56921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 Dott.ssa Gabriella MIRENGO 
             



OGGETTO: ADESIONE A ULTERIORE PROROGA TECNICA – DAL 01.01.2021 AL 28.02.2021 - 

DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO SOTTOSCRITTA CON ATTO REP. N. 426 DEL 6 DICEMBRE 2013 (PER IL 

PERIODO 6 DICEMBRE 2013 – 5 DICEMBRE 2016) E RINNOVATA CON SCRITTURA PRIVATA 

28 NOVEMBRE 2016 (PER IL PERIODO 6 DICEMBRE 2016 – 5 DICEMBRE 2019) E GIA' 

PROROGATA AL 5 SETTEMBRE 2020 E AL 31 DICEMBRE 2020 – CIG DERIVATO Z4A1C56921 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO 
 

- che la legge della Regione Liguria 11 maggio 2009 n. 14, che ha modificato l’articolo 6 della legge 

regionale n. 13/2003 (successivamente art. 18 L.R. Liguria 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; 

- che la Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale – Staff appalti e contratti - in data 6 

dicembre 2013, con atto pubblico Rep. 426/2013 – a seguito di gara d’appalto svolta quale S.U.A.R. - 

aveva sottoscritto la convenzione per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 

a favore di Marsh Spa con sede in Milano, per la durata di anni 3 con decorrenza dalla data della stipula 

ed alle condizioni indicate in sede di offerta; 

- che, secondo le prescrizioni della L.R. n° 13 del 09.05.2003 e s.m.i., A.R.T.E. Savona con Decreto n. 357 

del 11.12.2013 aveva aderito alla Convenzione/Accordo Quadro per il contratto di brokeraggio 

assicurativo, consistente in un servizio di consulenza a titolo gratuito, non comportando per l’Azienda 

alcun onere diretto, presente e futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’opera del Broker 

viene remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di 

Assicurazione con le quali, in seguito ad esperimento di apposite procedure concorsuali da parte della 

Regione, sono stipulate le polizze; 

- che il contratto di brokeraggio assicurativo è scaduto in data 05.12.2016 e, con nota prot. A n° 12843 del 

30.11.2016, la Regione Liguria ha comunicato “che in data 28 novembre 2016 Regione Liguria ha 

sottoscritto la convenzione quadro per la ripetizione dei servizi in oggetto con l’impresa Marsh Spa, per 

la durata di anni 3 (tre), con decorrenza 6 dicembre 2016 e scadenza 5 dicembre 2019”; 

- che, con Decreto n. 332 del 06.12.2016, si è aderito alla ripetizione del contratto di consulenza e 

brokeraggio assicurativo sottoscritto tra la Regione Liguria e MARSH S.p.a. (periodo 

06.12.2016/05.12.2019) 

- che  alla scadenza della suddetta ripetizione del contratto  in data 05.12.2019, la Regione Liguria, con 

nota Prot. ARTE Savona n. 11661 del 03.12.2019, ha comunicato che in data 03.12.2019 “ha approvato 

la proroga tecnica, per la durata di mesi 9 (nove), della convenzione per il servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo e quindi con decreto n. 202 del 05.12.2019 questa Azienda, come da 

indicazione di Regione Liguria, ha prorogato la convenzione sino al 05.09.2020; 

- che  alla scadenza della suddetta proroga tecnica  in data 05.09.2020, la Regione Liguria, con nota Prot. 

ARTE Savona n. 9259 del 11.08.2020, ha comunicato che in data 11.08.2020 ha approvato la proroga 

tecnica a tutto il 31.12.2020  della convenzione per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo e 

quindi con decreto n. 133 del 26.08.2020 questa Azienda, come da indicazione di Regione Liguria, ha 

prorogato la convenzione sino al 31.12.2020; 

- che la Regione Liguria, con nota Prot. ARTE Savona n. 16064 del 18.12.2020, ha comunicato che con 

decreto dirigenziale n. 7783 del 17.12.2020 ha approvato la proroga tecnica a tutto il 28.02.2021  della 

convenzione per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, fatta salva la risoluzione anticipata, 

in caso di stipula di una nuova convenzione quadro a seguito della gara centralizzata aggiudicata con 

decreto n. 7634 del 10.12.2020, e che gli Enti aderenti alla proroga tecnica potranno aderire per tale 

durata e alle stesse condizioni praticate per l'espletamento dei servizi mediante scambio di 

corrispondenza con l'impresa appaltatrice Marsh spa da trasmettere in copia alla SUAR; 

 

DATO ATTO 

 

- che è necessario inserire il titolo del presente 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; 

 

CONSIDERATO 
 

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi di cui all'art. 22 del 

Codice Etico di ARTE Savona; 

 

VISTI 
 

- la L.R. n° 13 del 09.05.2003 e s.m.i.  (successivamente art. 18 L.R. Liguria n. 41 del 29.12.2014); 

- la nota prot. ARTE Savona n. 9259 del 11.08.2020 (allegata sub A); 

 

- 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. Ines Nicolini, che allo scopo 

si sottoscrive      

Savona, ________________   F.to ______________________ 

       

- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell’avv. Sabrina Petroni, che allo scopo si 

sottoscrive       

Savona, ________________   F.to ______________________ 

 

-    in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali: 

 

DATO ATTO 
 

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

risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

Aziendale ex L. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

 

DECRETA 
 

- di prorogare, ai sensi della L.R. n° 13 del 09.05.2003 e s.m.i. (successivamente art. 18 L.R. Liguria n. 41 

del 29.12.2014), per  il periodo dal 01 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, la convenzione per il servizio 

di consulenza e brokeraggio assicurativo, sottoscritta con atto Rep. 426 del 6 dicembre 2013 (per il 

periodo 6 dicembre 2013 – 5 dicembre 2016) e rinnovata con scrittura privata 28 novembre 2016 (per il 

periodo 6 dicembre 2016 – 5 dicembre 2019) e progogata già al 05.09.2020 e al 31.12.2020, dando atto 

che trattasi di contratto avente ad oggetto un servizio di consulenza e a titolo gratuito, non comportando 

per l’Azienda alcun onere diretto, presente e futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro; 

- di fare salva la risoluzione anticipata della convenzione, in caso di stipula di una nuova convenzione 

quadro a seguito della gara centralizzata aggiudicata con decreto n. 7634 del 10.12.2020 in corso di 

espletamento;  

- di inserire il titolo del presente 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. 

 

Manda ai competenti Uffici per gli adempimenti conseguenti. 

 

 F.to             L’AMMINISTRATORE UNICO 

              (Arch. Alessandro REVELLO) 
 

 

Allegato sub A: nota prot. ARTE Savona n. 16064 del 18.12.2020 di Regione Liguria  


