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DETERMINAZIONE NUMERO:             214  DEL   31/12/2013 

 

 

 

OGGETTO: Proroga polizze assicurative dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

  

 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli 

Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto 

dalla Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle 

funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23/12/2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli Enti Locali ai sensi dell’articolo 142 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli Enti Locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della Legge 

Regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

 

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 172 del 21/11/2013 l’Autorità d’Ambito n. 2 

Piemonte ha stabilito di avvalersi della procedura negoziata, mediante esperimento di cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi 

assicurativi a copertura dei rischi in carico all’Autorità stessa, per la durata di anni tre a partire dalle 

ore 24 del giorno 31/12/2013 fino alle ore 24 del 31/12/2016; 

 

DATO ATTO che la gara, svoltasi in seduta pubblica il 10/12/2013 presso la sede dell’Autorità 

d’Ambito, è stata dichiarata deserta in quanto non sono pervenute offerte valide; 

 

PRESO ATTO che al 31/12/2013 verranno a scadere le polizze in essere con Unipol Assicurazioni 

S.p.A. e precisamente:  

a) Polizza infortunio cumulativa; 
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b) Polizza auto  rischi  diversi  veicoli a motore non di proprietà dell’Ente; 

c) Polizza responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso dipendenti; 

d) Polizza per rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di proprietà dell’Ente; 

e) Polizza furto; 

f) Polizza incendio; 

g) Polizza danni ad apparecchiature elettroniche; 

h) Polizza tutela legale. 

 

CONSIDERATO che, dato l’approssimarsi della scadenza delle polizze di cui sopra e nelle more 

della predisposizione di una nuova procedura di gara, l’Autorità d’Ambito in data 11/12/2013 ha 

richiesto alla Unipol Assicurazioni S.p.A. di accodare una proroga di tre mesi, alle medesime 

condizioni contrattuali, delle coperture assicurative attualmente in atto.  

 

CONSIDERATO che la Unipol Assicurazioni S.p.A., con lettera prot. Ente n. 349 del 30/12/2013, 

ha manifestato la propria disponibilità a concedere la proroga di tre mesi dei seguenti servizi 

assicurativi: 

a) Polizza infortunio cumulativa – premio € 366,00; 

b) Polizza auto rischi diversi veicoli a motore non di proprietà dell’Ente – premio € 787,00; 

c) Polizza responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso dipendenti – premio € 886,00; 

d) Polizza furto – premio € 505,00; 

e) Polizza incendio – premio € 45,00; 

f) Polizza danni ad apparecchiature elettroniche - € 81,00; 

g) Polizza tutela legale – premio € 2.000,00. 

 

CONSIDERATO che per la polizza rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di 

proprietà dell’Ente Unipol Assicurazioni ha indicato il premio annuo, pari ad € 542,00 essendo 

ancora in attesa di sapere dalla Direzione se sia possibile, per tale tipologia di rischio assicurato, una 

proroga temporanea; 

 

RITENUTO di procedere alla proroga delle polizze suindicate dalla lettera “a” alla lettera “g” per 

tre mesi a partire dalle ore 24 del 31/12/2013 ed alla stipula annuale della polizza rischi civili verso 

terzi e rischi diversi per autovettura di proprietà dell’Ente in quanto è necessario garantire la 

copertura dei rischi derivanti dalla circolazione del veicolo utilizzato per scopi istituzionali; 

 

DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni citate in premessa che si intendono di seguito richiamate 

 

 di procedere alla proroga con Unipol Assicurazioni S.p.A. delle polizze assicurative di seguito 

elencate, alle medesime condizioni contrattuali delle polizze in scadenza, a partire dalle ore 24 

del 31/12/2013 per la durata di tre mesi: 

a) Polizza infortunio cumulativa – premio € 366,00; 

b) Polizza auto rischi diversi veicoli a motore non di proprietà dell’Ente – premio € 787,00; 

c) Polizza responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso dipendenti – premio € 886,00; 

d) Polizza furto – premio € 505,00; 

e) Polizza incendio – premio € 45,00; 

f) Polizza danni ad apparecchiature elettroniche - € 81,00; 

g) Polizza tutela legale – premio € 2.000,00; 
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 di procedere alla stipula annuale con Unipol Assicurazioni S.p.A. della polizza rischi civili verso 

terzi e rischi diversi per autovettura di proprietà dell’Ente – premio € 542,00; 

 

 di impegnare a tale scopo, per l’esercizio finanziario 2014, la somma di Euro 5.212,00 facendovi 

fronte con le risorse finanziarie previste nella voce B7 “Spese per servizi” del Bilancio di  

previsione  economico  per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del bilancio di 

previsione 2014; 

 

 di dare atto che il premio predetto verrà pagato entro i termini previsti da capitolato;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 di procedere alla stipulazione dei relativi contratti mediante sottoscrizione delle polizze in 

argomento; 

 

 di notificare il presente provvedimento alla Compagnia assicurativa interessata. 

  

 

IL DIRETTORE 

f.to Geom. Carlo Robutti 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 31/12/2013 
          per IL SEGRETARIO F.F. 
                   IL DIRETTORE   
                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 31/12/2013 
 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                 f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 31/12/2013 e vi rimarrà affissa per  
quindici giorni consecutivi. 

 
 
Vercelli, lì 31/12/2013 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                   f.to   (Dott.ssa Monica FIORE) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione 
è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 
 
Vercelli, lì 11/01/2014
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                                       IL DIRETTORE 
                                                                                                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                              f.to   (Dott.ssa Monica FIORE) 
 
 


