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    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER 

L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 

 
DECRETO N. 35 

 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA  10.02.2021 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                    

 OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA’ EX ART. 102 

D. LGS. 50/2016 E S.M.I.. IN RELAZIONE ALLA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI DAL 

01.01.2014 AL 31.12.2016  -  PROROGATA AL 30.06.2017 -  ADESIONE  DI ARTE SAVONA 

ALLA GARA DELLA SUAR PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - CIG 

5537457612 - DECRETO DA INSERIRE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 23 D. LGS. 33/2013 

S.M.I. E DA PUBBLICARE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  AI SENSI DELL'ART. 

29 “PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA” D. LGS. 50/2016 S.M.I. 

   

 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Dott.ssa Gabriella MIRENGO 

             
 

 



APPROVAZIONE CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA’ EX ART. 102 D. LGS. 50/2016 E  

S.M.I.. IN RELAZIONE ALLA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI DAL 01.01.2014 AL 31.12.2016  

-  PROROGATA AL 30.06.2017 -  ADESIONE  DI ARTE SAVONA ALLA GARA DELLA SUAR 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - CIG 5537457612 - DECRETO DA 

INSERIRE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 23 D. LGS. 33/2013 S.M.I. E DA PUBBLICARE IN 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  AI SENSI DELL'ART. 29 “PRINCIPI IN MATERIA DI 

TRASPARENZA” D. LGS. 50/2016 S.M.I. 

   
 

    L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO 

 

- che l’art. 6 della L.R. 13/2003, modificata dalla L.R. n° 14 del 11.05.2009 (successivamente art. 
18 legge R.L. n. 41 del 29/12/2014), ha previsto che “al fine di concorrere al conseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica regionale, i soggetti costituenti il settore regionale allargato 
..…omissis……., e gli Enti strumentali della Regione aderiscono alle gare bandite o ai contratti 
stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi, ovvero stipulare propri contratti aventi le 
medesime condizioni”; 

- che quanto previsto dalla vigente normativa costituisce un vincolo per gli Enti strumentali della 
Regione Liguria, di cui A.R.T.E. Savona fa parte; 

- che A.R.T.E. Savona con Decreto n° 357 del 11.12.2013 aderiva  al contratto di brokeraggio 
assicurativo stipulato da Regione Liguria e Marsh Spa, a seguito di gara d’appalto bandita dalla 
Regione stessa;  

- che  ARTE Savona con decreto dell'Amministratore Unico n. 2 del 09.01.2014, con riferimento 
alla suddetta normativa e a seguito della gara d’appalto europea indetta dalla Regione Liguria 
per i servizi assicurativi necessari a ciascun Ente soggetto a tale normativa,  ha preso atto di 
quanto comunicato da Marsh Spa con nota prot. A n° 17346 del 20.12.2013  circa gli  esiti di 
detta gara, con riferimento alle polizze di interesse per A.R.T.E. Savona tra cui la polizza 
globale fabbricati dal 01.01.2014 al 31.12.2016 premio lordo triennale a seguito di ribasso € 
279.180,00, dando atto che l’importo dei premi risultanti dalla gara d’appalto era soggetto, nel 
periodo di copertura, ad indicizzazione ISTAT nonché all’emissione di eventuali appendici di 
regolazione e/o previste dalle norme vigenti; 

- che ARTE ha pertanto stipulato la polizza globale fabbricati con la Società aggiudicataria della 
gara centralizzata UnipolSai Assicurazioni Spa – C.F. 00818570012 con sede a Bologna, Via 
Staligrado 45; 

- che, nelle more della conclusione di nuova gara d’appalto centralizzata, con nota prot. A n° 
12627 del 23.11.2016 la Regione Liguria ha comunicato, con riferimento ai contratti assicurativi 
attivi ed in scadenza il 31.12.2016 (tra cui la polizza globale fabbricati), di aver chiesto a Marsh 
Spa – affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo – di procedere alle necessarie 
proroghe tecniche per un periodo di mesi tre e pertanto ARTE Savona con decreto n. 342 del 
20.12.2016 ha disposto le proroghe dei contratti assicurativi, tra cui la polizza globale 
fabbricati, sino al sino al 31.03.2017 e con  nota prot. n. PG/2017/102657 del 7 marzo 2017 – 
inviata per conoscenza agli enti regionali (prot. ARTE n. 4933 del 20.04.2017) - ha richiesto 
alla Marsh spa un’ulteriore proroga tecnica per un periodo di tre mesi al fine di garantire la 
copertura dei rischi assicurati senza soluzione di continuità e ARTE Savona con decreto n. 152 
del 20.04.2017 ha disposto la proroga sino al 30.06.2017;  

- che sono state emesse annualmente appendici di regolazione del premio come di seguito 
dettagliate: 
- Regolazione premio anno 2014 del 02.04.2015 Euro 5.012,34 
- Regolazione premio anno 2015 del 08..04.2016 Euro 5.208,00 
- Regolazione premio anno 2016 del 05.05.2017 Euro 4.000,00 
- Regolazione premio anno 2017 (al 30.06.2017) del 4.09.2017 Euro 1.115,00 

- che, alla conclusione del suddetto periodo di proroga non è stato possibile procedere ad 
attestare la regolare esecuzione del servizio – polizza globale fabbricati - per la peculiarità 
dello stesso, trattandosi di servizio assicurativo, ed essendo ancora in corso la gestione e 
liquidazione di diversi sinistri in capo alla Società UnipolSai Assicurazioni; 



- attualmente è possibile dare atto che il servizio è stato svolto regolarmente in quanto l’Ufficio 
Legale dell’Azienda con nota protocollo int. n. 785 del 21.10.2020 ha comunicato l’avvenuta 
chiusura dell’ultimo sinistro di competenza della Società UnipolSai Assicurazioni; 

- che in data 03.02.2021 è stato redatto verbale per la verifica di conformità in relazione alla 
polizza globale fabbricati sopra descritta –  (allegato A al presente decreto); 

- che il Responsabile del procedimento coincidente con il direttore dell’esecuzione ha redatto in 
data 03.02.2021 il Certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. in cui si è  dato atto che il servizio sopra  descritto è stato svolto regolarmente  (allegato 
B al presente decreto); 
 

CONSIDERATO 

 

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come     
      individuato all’art.22 del Codice Etico di ARTE Savona: 

 
 

VISTO 

 

- il verbale in data 03.02.2021per la verifica di conformità in relazione alla polizza globale 
fabbricati polizza globale fabbricati dal 01.01.2014 al 31.12.2016 prorogata al 30.06.2017; 

 
- il Certificato di verifica di conformità ex art. 102 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 03.02.2021 del 

Responsabile del Procedimento relativo alla polizza globale fabbricati dal 01.01.2014 al 
31.12.2016 prorogata al 30.06.2017; 
 

- 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 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 D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

- che è necessario  inserire il titolo del presente decreto nell'elenco di cui all'art. 23 D. Lgs. 
33/2013 e s.m.i. e pubblicare tale decreto in “Amministrazione trasparente”  ai sensi dell'art. 29 
“principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'inserimento della data di 
pubblicazione; 
 

 

 

 

 



DECRETA 

 
- di approvare il Certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

in data 03.02.2021 del Responsabile del Procedimento  relativo alla polizza globale fabbricati 
dal 01.01.2014 al 31.12.2016 - prorogata al 30.06.2017 - aggiudicata alla Società UnipolSai 
Assicurazioni Spa con sede a Bologna, Via Staligrado 45;  

− di  inserire il titolo del presente decreto nell'elenco di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
e pubblicare tale decreto in “Amministrazione trasparente”  ai sensi dell'art. 29 “principi in 
materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'inserimento della data di 
pubblicazione; 

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

 

F.to      L’AMMINISTRATORE UNICO 

                          (Alessandro Revello) 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
A) Verbale in data 03.02.2021 per la verifica di conformità; 
B) Certificato di verifica di conformità  in data 03.02.2021  del Responsabile del Procedimento relativo alla polizza 
globale fabbricati dal 01.01.2014 al 31.12.2016 prorogata  al 30.06.2017 aggiudicata a UnipolSai Assicurazioni Spa 


