
 
 

 

 

OGGETTO: Pagamento costi per lo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento dei 

servizi assicurativi a copertura dei rischi in carico all’Autorità d’Ambito n° 2 Piemonte alla SAAV 

della Provincia di Biella per € 1.725,00.  

 
 

IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO che questa Autorità d’Ambito n. 2 non disponendo al proprio interno di figure 

idonee a svolgere questa attività anche alla luce della nuova normativa sui contratti, ha ritenuto 

necessario avviare una procedura negoziata ai fini dell’individuazione della Compagnia a cui 

affidare la fornitura dei servizi di assicurazione a copertura dei rischi in carico all’Ente e più 

precisamente polizza per rischi di infortuni, polizza per rischi diversi veicoli a motore non di 

proprietà dell’Ente, polizza per responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso dipendenti, 

polizza per rischi da tutela legale, furto, incendio polizza per rischi danni ad impianti ed 

apparecchiature elettroniche, polizza per rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di 

proprietà; 

PRESO ATTO che questa Autorità ha richiesto al Servizio SAAV della Provincia di Biella la 

disponibilità a gestire la procedura di gara come sopra indicato e lo stesso ha manifestato la 

propria disponibilità alla gestione della gara per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto 

presentando un’offerta economica per la prestazione richiesta risultata congrua e successivamente 

accettata da questa Autorità d’Ambito per il periodo 30/09/2017 al 30/09/2020; 

VISTA la determinazione n. 97 del 15/06/2017 con la quale questa Autorità d’Ambito ha 

aderito alla SAAV della Provincia di Biella per lo svolgimento della procedura di gara di cui sopra 

per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura dei rischi in carico all’Autorità d’Ambito n° 2 

Piemonte; 

VISTA la comunicazione del Servizio SAAV della Provincia di Biella (prot. n. 4908 del 

02/03/2017) pervenuta a questa Autorità d’Ambito n. 2 di espletamento gara tramite Stazione 

Unica Appaltante di Area vasta contenente i costi generali e comuni inerenti l’affidamento dei 

servizi assicurativi per € 1.725,00 (al netto del costo diretto autovettura di € 30,00 già 

precedentemente pagato); 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 

 

 

 

18 

  

 

 

DEL 

 

 

 

15/02/2018 



DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito; 

DETERMINA 

 

 

Di liquidare al Servizio SAAV della Provincia di Biella i costi generali e comuni per 

l’espletamento della gara tramite Stazione Unica Appaltante di Area vasta per € 1.725,00 mediante 

giroconto su conto Banca d’Italia n. 0081000; 

Di dare atto che la spesa prevista trova copertura alla voce B7c “spese per forniture di 

servizi ed esternalizzazioni” del bilancio economico 2017 dell’Autorità d’Ambito. 

 

 

 

Allegati: comunicazione Servizio SAAV Provincia di Biella 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                               f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 


