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OGGETTO:  RINNOVO PER UN ANNO DEL CONTRATTO ASSICURATIVO 

(01.01.2017/30.06.2020) DERIVANTE DA GARA EUROPEA INDETTA DALLA 
REGIONE LIGURIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA VITA DIRIGENTI 
PER IL PERIODO 01.07.2021/30.06.2022 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA. CIG DERIVATO ZDF3343F5E 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 Dott.ssa Gabriella MIRENGO 
             

 



RINNOVO PER UN ANNO DEL CONTRATTO ASSICURATIVO (01.01.2017/30.06.2020) 
DERIVANTE DA GARA EUROPEA INDETTA DALLA REGIONE LIGURIA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA VITA DIRIGENTI PER IL PERIODO 01.07.2021/30.06.2022 -  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO ZDF3343F5E 
 
 

 

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; 

- che la Regione Liguria, con riferimento ai servizi assicurativi necessari a ciascun Ente soggetto 

alla normativa indicata, ha indetto apposita gara d’appalto europea, prevedente – per ogni tipo di 

copertura assicurativa - la suddivisione in lotti di ciascun servizio e ha comunicato con  nota  

PG/2017/224516 del 26.06.2017, prot. ARTE n. 7516 del 27.06.2017, l'aggiudicazione  della 

gara europea centralizzata mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi 

della Regione Liguria, Enti regionali e altre Pubbliche Amministrazioni liguri, per il periodo di 

tre anni e ha trasmesso il relativo Decreto del Dirigente competente n. 2956 del 22.06.2017  di 

aggiudicazione in cui sono riportati gli importi annuali complessivi di aggiudicazione dei singoli 

lotti; 

- che gli Uffici ARTE Savona hanno provveduto a stimare gli importi di aggiudicazione relativi 

all'Azienda, ai fini dell'imputazione della spesa, tenuto conto degli importi a base d'asta totali e 

relativi a ARTE Savona (comunicati informalmente dagli Uffici Regionali) e degli importi di 

aggiudicazione dei vari lotti comunicati con la succitata nota del 26.06.2017 in coerenza anche 

con gli importi a consuntivo degli anni precedenti e con decreto  n. 225 del 27.06.2017 si è 

preso atto dell'aggiudicazione disposta dalla Regione Liguria e si è provveduto all'imputazione 

della spesa per il triennio 01.07.2017/30/06/2020; 

- che 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; 

- che con e-mail del 25.06.2020, prot. ARTE n. 7110 del 29.06.2020, Marsh spa  ha  comunicato, 

tra l'altro, il frazionamento del premio semestrale per tutte le polizze ad eccezione della polizza 

vita dirigenti di cui, è stato evidenziato, non si conosceva ancora il premio di rinnovo; 

- che quindi con decreto n. 104 del 30.06.2020 si è proceduto all'imputazione della spesa per il 

rinnovo dei contratti di assicurazione per un anno eccetto che per la polizza vita dirigenti per cui 

non si conosceva ancora il premio ed per  la quale  si è  quindi rinviato a successivo 

provvedimento; 

- che con nota prot. ARTE n. 10149 del 04.09.2020 Marsh spa  ha anticipato informalmente il 

rinnovo annuale dal 01.07.2020 al 01.07.2021 della polizza vita dirigenti comunicando l'importo 

del premio annuale ammontante a Euro 741,00 e con nota prot. ARTE n. 10301 del 08.09.2020 

ha confermato tale rinnovo inviando la documentazione contrattuale; 

- che, quindi, con decreto n. 152 del 15.09.2020, si è provveduto ad imputare la spesa per la 

polizza vita dirigenti in allora ammontante presuntivamente a Euro 741,00 all'anno anche tenuto 

conto delle eventuali  maggiorazioni per l'alea contrattuale tipica del contratto assicurativo  e 



per l'indicizzazione ISTAT che sono state comunque previste nel budget economico anni 2020-

2021 anche sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti; 

- che A.R.T.E. Savona con Decreto n. 42 del 21.02.2021, ha aderito a Convenzione Quadro per il 

servizio di brokeraggio assicurativo sottoscritta da Regione Liguria e Marsh spa; 

- che, con note prot. ARTE Savona n. 6227 del 25.05.2021 e n. 6833 del 07.06.2021, Marsh Spa, 

per conto di Zurich, chiedeva l’invio dei dati relativi allo stato di rischio in relazione alla polizza 

vita dirigenti; con nota Prot. ARTE Savona n. 7377 del 18.06.2021, successivamente rettificata 

con nota Prot. ARTE Savona n. 7550 del 22.06.2021, l’Azienda forniva i dati richiesti; 

- che, con nota prot. ARTE Savona n. 12350 del 07.10.2021, Marsh Spa inviava all’Ente 

l’appendice di rimborso per applicazione di somma assicurata errata nei precedenti rinnovi per 

un importo di € -334,00, nonché l’appendice di rinnovo della polizza vita dirigenti per l’importo 

di € 594,00; 

- che l’art. 18 del CCNL Federmanager prevede la stipula da parte dell’Azienda di una polizza 

assicurativa per caso di morte o invalidità permanente del Dirigente, nell’interesse dello stesso, 

per causa diversa da infortunio o malattia professionale; 

 

 

RICHIAMATA 

 

- la L.R. 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); 

- la nota di Marsh Spa, prot. ARTE  n. 12350 del 07.10.2021; 

 

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 sottoscrivono il 

presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all'art. 22 del Codice Etico di 

ARTE;   

 

 

- 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 dell'avv. Francesca Cavaleri, che allo 

scopo si sottoscrive 

 

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

 



- in forza e con i poteri conferiti in virtù dell’art. 13, comma 2, della Legge Regionale 9/98, dell’art. 

17 dello Statuto dell’Azienda e del Decreto dell’Amministratore Unico n. 22 del 26.01.2021: 

 

 

  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 

 

- con riferimento alla 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),  a seguito 

dell'espletamento della gara d’appalto europea indetta dalla Regione Liguria per i servizi 

assicurativi necessari a ciascun Ente di prendere atto del rinnovo annuale del contratto di 

assicurazione attualmente in essere - polizza vita Dirigenti aggiudicata a Zurich – e di imputare  

la spesa relativa al periodo 1 luglio 2021-30 giugno 2022 come segue: importo premio lordo 

annuale  € 594,00 al conto economico n. 52.14.406 del Bilancio di Previsione anni 2021-2023  - 

CIG derivato ZDF3343F5E, dando atto del fatto che, atteso l’invio dell’appendice di rimborso 

per applicazione di somma assicurata errata nel precedente rinnovo, per un importo di € - 334,00 

(prot. ARTE Savona n. 12350 del 07.10.2021), verrà versata la somma di € 260,00 dato dalla 

differenza fra l’importo del premio e quello del rimborso;  

- di dare atto, infine, che l’importo del premio è soggetto, nel periodo di copertura, ad 

indicizzazione ISTAT  e a appendici di regolazione previste dalle norme vigenti e/o dovute 

all'alea contrattuale tipica del contratto assicurativo, di cui si è tenuto conto  nel budget 

economico anni 2021-2023; 

- 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     IL DIRIGENTE F.F. di A.U. 

              (Avv. Sabrina PETRONI) 

 

 

 

 

 


