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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATWO

N. 33 INDATA 3flBIC,2Of3

Oggetto: procedura informale di comparazione preventivi per I'afiìdamento dei servizi di
copertua assicurativa relativa a diversi punti di rischio gravanti sull'Agenzia
Regionaìe per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta per il periodo dal
3 I dicembre 2013 al 3l dicembre 2016. hnpegru di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in
economia di beni e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della
Valle d'Aosta (ARPA), approvato con prowedimento del Direttore generale n 129 del29
novembre 2011, con particolare riguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e 10
(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);

richiamato il contratto sottoscritto n data 2l ottobre 2010 con la società di brokeraggio
L'ARCA Societa di consulenza assicurativa, corrente in Aosta (AO), Viale Gran San
Bemardo, n. 10, P. IVA: 001 14290075, in forza dell'incarico formallzzato con proprio atto
di spesa n. 53 in data 14 luglio 2010;

preso atto che i contratti relativi alle polizze assicurative accese da ARPA, con riferimento
ai punti di rischio "R.C.T./O", "Tutela giudiziaria", "Incendio", "Kasko amminisfaùori e
dipendenti - infortuni amministratori, dipendenti" ed "Elettronica" hanno termine finale al
3 1 dicembre 20131

richiamata la richiesta di preventivo agenziale in data 10 dicembre 2013 (prot. ARPA n.
10664), con annesso capitolato paficolareggiato dei suddetti punti di rischio gravanti su
ARPA, predisposto dal broker incaricato, L'ARCA Società di consulenza assicurativa,
conente in Aosta (AO), con cui sono state invitate le seguenti compagnie assicurative
(agenzie territoriali di riferimento):
- Assipoint, conente in Aosta (AO), Corso Saint Martin de Corleans, n. 198;
- Assicurazioni Generali, correnîe in Aosta (AO), Avenue du Conseil des Commis, n. 5;
- AXA Assicurazioni, corrente in Aosta (Via Festaz);
- Cattolica Assicurazioni, corrente in Aosta Via Piave n. 4;
- Fides Carige Assicurazioni, corrente in Aosta, Via Chambery n. 117/A;
- Fondiaria Assicurazioni, corrente in Aosta, Via Festaz n. 84;
- Lloyd Italico, conente in Aosta, Via Vevey n. 15;
- Milano Assicurazioni divisione La Previdente, conente in Aosta, Via monte Grivola n.

43:
- Reale Mutua Assicurazioni, corrente in Saint-Christophe (AO), Localita Grande

Charrière n. 64;
- Toro Assicurazioni, corrente in Aosta (AO), Via Festaz;
- Unipol Assicurazioni S.p.A., conente in Venès (AO), Via Circonvallazione n. 58;
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- Vittoria Assicurazioni S.p.A., corrente in Aosta (AO), Localita Croix Noire n. 14/a;
- Zurigo Assicurazioni, corrente in Aosta (AO), YiaFestazn.29;

preso atùo che entro il 20 dicembre 2013, ore 12,00, termine fissato per la ricezione delle
offerte, sono pervenute offerte da parte degli operatori assicurativi:

- Assipoint (prot. ARPA n. 10994 in data 19 dicembre 2013);
- Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. (prot. ARPA n. 11031 in daîa 20 dicembre

2013):
- Reale Mutua Assicurazioni (prot. ARPA n. 11032 in data 20 dicembre 2013);
- Vittoria Assicurazioni S.p.A. (prot. ARPA n. i 1033 in data 20 dicembre 2013);

considerato che, con riferimento all'offerta economica della compagnia assicurativa
,\llea;oza Toro Assicurazioni S.p.A., inerente al solo lotto E, garanzia per
"ELETTRONICA", la medesima ha riportato nel capitolato proposto, per il punto di
rischio in parolq alcune modifiche prevalentemente formali, in considerazione del fatto
che diverse strumentazioni agenziali da assicurare sono impiegate "su campo", cioè al di
fuori della sede agenziale e/o di beni immobili in disponibilit4 a diverso titolo, di ARPA,
determinando quindi un incremento dei rischi connessi e del relativo premio annuale da
corrispondere;

richiamata la nota in data 24 dicembre 2013, con cui il broker assicurativo ha evidenziato
che ie suddette modifiche proposte dalla compagnia assicurativa Alleanza Toro
Assicurazioni S.p.A., haruro portata prevalentemente formale e che, da un punto di vista
sostanziale, sono conformi alle esigenze assicurative di ARPA per il punto di rischio
..ELETTRON]CA':

preso atto che l'offerta economica della compagnia assicurativa Reale Mutua Assicurazioni
(prot. ARPA n. 11032 in data 20 dicembre 2013) è stata esclusa in quanto priva di idonea
dichiarazione sostitutiva inerente all'assolvimento degli obblighi contributivi e al possesso

dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, documentazione amministrativa prescritta come

obbligatoria dall'articolo 3 (Confatto e pagamento prestazioni) della richiesta di
preventivo agenziale in data 10 dicembre 2013 (prot. ARPA n. 10664);

preso atto che, in seguito alla comparazione delle offerte proposte:
1. con riferimento al lotto A, gamnzia per "R.C.T./O", è risultata aggiudicataria la

compagnia assicurativa Vittoria Assicurazioni S.p.A., per il prezzo triennale
omnicomprensivo di euro 9.600,00 (novemilaseicento/00), corrispondente ad un
premio annuo di euro 3.200,00 (tremiladuecento/00);

2. con riferimento al lotto B, gararnia per "TUTELA GruDZIARIA", è risultata
aggiudicataria la compagnia assicurativa Assipoint S.r.l., per il prezzo triennale
omnicomprensivo di euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00), corrispondente ad un
premio annuo di euro 1.600,00 (milleseicento/00);

3. ion riferimento al lotto C, guar:zia per "INCENDIO", è risultata aggiudicataria la
compagnia assicurativa Vittoria Assicurazioni S.p'A., per il prezzo triennale
ornnicomprensivo di euro 4.950,00 (quathomilanovecentocinquanta/00),
corrispondente ad un premio annuo di euro 1.650,00 (milleseicentoci"gl"llqqE; _4. con riferimento al lotto D, garurlzia "KASKO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

- INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI", è risultata aggiudicataria la
compagria assicurativa Vittoria Assicurazioni S.p.A', per il prezzo triennale

omnicomprensivo di euro 4.350,00 (quattromilatrecentocinquanta/00), corrispondente
ad un premio aruruo di euro 1.450,00 (millequathocentocinquanta/00);

5. con riierimento al lotto E, garanna per "ELETTROMCA", è risultata aggiudicataria
la compagnia assicurativa Toro Assicurazioni, per il prezzo triennale

omnicomprènsivo di euro 26.548,71 (ventiseimilacinquecentoquarantotto/71),
conispondente ad un premio annuo di euro 8 .849 

'57
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(ottomilaottocentoquarantanwe/57), con varianti proposte, inerenti al citato punto di
rischio in oggetto, che, sulla scorta del parere del broker, vengono quindi accettate;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale zu3n0l5,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in daîa 28 dicembrc 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 4l in data lB
gennaio 201 3;

visto il prowedimento del Diretîore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997 , n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e
del conhollo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è
soggetto al controllo preventivo da parùe della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile in relazione
alle necessita di poter disporre delle citate coperture assicurative ssnza seluzisne di
continuita dal 1' gennaio 20 | 3;

DISPONE

1. di affidare, a seguito di procedura compartiva di offerte espletata in via informale, i
seguenti servizi di copertwa assicurativa:

- con riferimento al lotto A, garanzia per "R.C.T./O", alla compagnia
assicurativa Vittoria Assicurazioni S.p.A., per il prezzo hiennale
omnicomprensivo di euro 9. 600,00 (novemilaseicento/00), corrispondente
ad un premio annuo di euro 3.200,00 (tremiladuecento/00);

- con riferimento al lotto B, garanna per "TUTELA GIUDZIARIA", la
compagnia assicurativa Assipoint S.r.l., per il prezzn triennale
omnicomprensivo di euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00),
corrispondente ad un premio annuo di euro 1.600,00 (milleseicento/00);

- con riferimento al lotto C, garanzia per "INCENDIO", Ia compagnia
assicurativa Vittoria Assicurazioni S.p.A., per il prezzn triennale
omnicomprensivo di euro 4.950,00 (quathomilanovecenúocinquanta/00),
corrispondente ad un premio annuo di euro 1.650,00
(milleseicentocinquanta/O0) ;

- con riferimento al lotto D, garamia "KASKO AMMINISTRATORI E
DIPENDENTI _ INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI'', Ia
compagnia assicurativa Vittoria Assicurazioni S.p.A., per il prezzo triennale
ornnicomprensivo di euro 4.350,00 (quathomilahecentocinquanta/00),
conispondente ad un premio annuo di euro 1.450,00
(millequattrocentocinquanta/O0) ;

- con riferimento al lotto E, garavia per "ELETTRONICA", la compagnia
assicurativa Tom Assicurazioni S.p.A. per un premio di euro 26.548,71
(ventiseimilacinquecentoquarantotto/71), corrispondente ad un premio
armuo di euro 8.849,57 (ottomilaottocentoquarantanove/57), con varianti
con varianti proposte, inerenti al citato punto di rischio in oggetto, che, sulla
scorta del parere del broker, vengono quindi accettate;

di impegnare, secondo i termini contrattuali, con rifedmento al lotto A, gaîanzia
assicurativa per "R.C.T./O", in favore della compagnia assicurativa Vittoria
Assicurazioni S.p.A., corrente in Milano (MI), Via Calder4 n.21, P.IVA:
01329510158, agertziarcgionale corÌente in Aosta (AO), Via Chabod, n. 9, P.IVA:
00508480076, la somma complessiva di euro 9.ó00,00 (novemilaseicento/00), con
imputazione al capitolo 145 'Acquisizione beni mobili e servizi" - sub
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J.

5.

stanziamento 1 Direzione amministrativa - del Titolo I del bilancio di previsione di
questo ente per il periodo 2013-2015, esercizio finanziario 2013, con la seguente
ripartizione su base annua:

- euro 3.200,00 (tremiladuecento/00), per I'anno 2014 (contabilità analitica:
cdc l, fo l0);

- euro 3.200,00 (tremiladuecento/00), per I'anno 2015 (contabilita analitica:
cdc l, $ 10);

di impegnare, secondo i termini contrattuali, con riferimento al lotto B, garanzia
assicurativa per "TUTELA GIUDIZIARIA" in favore della compagnia assicurativa
Assipoint S.r.l., conente in Aosta (AO), Corso Saint-Martin de Corléans, n. 111,
P.IVA: 01061240071, la somma complessiva di euro 4.800,00
(quattromilaottocento/00), con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione beni
mobili e servizi" - sub stanziamento I Direzione amministrativa - del Titolo I del
bilancio di previsione di questo ente per il periodo 2013-2015, esercizio finanziario
2013, con la seguente ripartizione su base annua:

- euro 1.600,00 (milleseicentoi00), per I'anno 2014 (contabilita analitica: cdc
1, fp l0);

- euro 1.600,00 (milleseicento/00), per I'anno 2015 (contabilita analitica: cdc
l, fo l0);

di impegnare, secondo i termini contrathrali, con riferimento al lotto C, gxanzia
assicurativa per "INCENDIO" in favore della compagnia assicurativa Vittoria
Assicurazioni S.p.A., conente in Milano (MI), Via Caldera, n.2l, P.IVA:
01329510158, agenzia regionale corrente in Aosta (AO), Via Chabod, n. 9, P.IVA:
00508480076. la somma complessiva di eum 4.950,00
(quathomilanovecentocinquanta./00), con imputazione al capitolo 145
"Acquisizione beni mobili e servizi" - sub stanziamento 1 Direzione
amministrativa - del Titolo I del bilancio di previsione di questo ente pel ii periodo
2013-2015, esercizio furanziario 2013, con la seguente ripartizione su base annua:

- euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00), per I'anno 2014 (contabilita
analitica: cdc l, fo l0);

- euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00), per l'anno 2015 (contabiliîa
analitica: cdc 1, ft l0);

di impegnare, secondo i terrnini contratfirali, con riferimento al lotto D, gararzia
assicurativa per "KASKO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - INFORTUNI
AMMINISTRATORI E DIPENDENTI" in favore della compagnia assicurativa
Vittoria Assicurazioni S.p.A., corrente in Milano (MI), Via Caldera, n. 21, P.IVA:
0i329510158, agenzia regionale coÍente in Aosta (AO), Via Chabod, n. 9, P.IVA:
00508480076. la sornma comDlessiva di euro 4.350.00
(quattromilatrecentocinquanta/00), con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione
beni mobili e servizi" - sub stanziamento 1 direzione amministrativa - del Titolo I
del bilancio di previsione di questo ente per il periodo 2013-2015, esercizio
finanziario 2013, con la seguente ripartizione su base annua:

- euro 1.450,00 (millequattrocentocinquanta./00), per l'anno 2014 (contabilità
analitica: cdc l, fo l0);

- euro 1.450,00 (millequattîocentocinquanîa/00), per I'anno 2015 (contabilita
analitica: cdc 1, fr l0);

di impegnare, secondo i termini contratfuali, con riferimento al lotto E, garanzia
assicurativa per "ELETTRONICA", in favore della compagnia assicurativa
Alleanza Toro Assicwazioni S.p.A., corrente in Torino (TO), Via Mazztni,n.53,
P.IVA: 10050650019, agenzia regionale di Aosta - Madaschi Roberto, Vitton Mea
Elisa S.n.c., corente in Aosta (AO), Via B. Festaz, n. 88, la somma complessiva di
e,xo 26.548,71 (ventiseimilacinquecentoquaranto+tol71), con imputazione aI

6.
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11.

9.

10.

capitolo 145, "Acquisizione beni mobili e servizi,'- sub stanziamento I Direzione
amministrativa - del ritolo I del bilancio di previsione di questo ente per il periodo
2013-2015, esercizio finanziario 2013, con la seguente ripartizione su ùase alnua:- euro 8.849,57 (ottomilaottocentoquarantanove/57), per I'anno 2014

(contabilita analitica: cdc 1, fp 10);
- euro 8.849,57 (ottomilaottocentoquarantanove/57), per I'anno 2015

(contabilita analitica: cdc I, fp 10);

di dare atto che le quote annue riferite al20l6, di pari importo, saranno imputate al
relativo esercizio dell'approvando bilancio di previsione per il triennio 201412016,
in forza degli obblighi contrattuali assunti;

di dare atto che i conseguenti pagamenti saranno perfezionati per il tramite della
societa di brokeraggio L'ARCA Societa di consulenza assicurativ4 corrente in
Aosta Viale Gran San Bemardo, 10, P. IVA: 0011429007 S. in fotza dell'incarico
formaluzato con atto di spesa del sottoscritto Direttore amninistrativo n. 53 in data
14 luglio 2010 e del relativo contratto stipulato in data2l ottobre 2010;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge reg4onale 37 /1997;

di dare inoltre atto che il presente prowedimento è dichiarato immediatarnente
eseguibile in relazione alle motivazioni d'urgenza richiamate in premessa;

di dare infine atto che le offerte economiche degli operatori economici offerenti
sono conservate in originale presso I'Ufficio Affari generali di ARPA.

Direttore amministrativo
Corrado Cantele
t4^^_€.-dL(_
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