PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA
POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL
PATRIMONIO MOBILE ED IMMOBILE
(GA18_004 – LOTTO 5 e SQ21_018)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
(SQ21_022)
Il Direttore Generale
-

-

visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del
16 luglio 2018, con il quale veniva:


approvata l’indizione della gara europea a lotti per l’affidamento della
copertura di rischi assicurativi in carico al CSI-Piemonte mediante
procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. (rif.
GA18_004), per un importo complessivo di spesa a base d’asta rappresentato dall’importo dei premi di polizza per il complesso dei lotti
oggetto dell’appalto - pari ad Euro 1.675.500,00 (comprensivo di imposte,
oltre spese per pubblicità e contributo ANAC, inclusi oneri per la sicurezza
da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero) – di cui Euro
105.000,00 per il Lotto 5 “Polizza per la copertura assicurativa contro i
danni al patrimonio mobile ed immobile” – e durata dalle ore 24:00 del
31.12.2018 alle ore 24:00 del 31.12.2021;



approvato il prospetto economico complessivo dell’appalto;

visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del
27 novembre 2018, con il quale veniva:


approvata la proposta di aggiudicazione e dichiarata l’aggiudicazione
efficace della procedura aperta per l’affidamento della copertura di rischi
assicurativi in carico al CSI-Piemonte, per il periodo dalle ore 24:00 del
31.12.2018 alle ore 24:00 del 31.12.2021, per un importo complessivo
pari a Euro 1.539.001,56 (comprensivi di imposte, oltre oneri per la
sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a
Euro 0,00), e in riferimento al Lotto 5 a favore del concorrente di cui al
seguente prospetto, per gli importi ivi indicati:

Lotto

Rischio

Lotto 5

XL Insurance
Polizza per la copertura
Company SE –
assicurativa contro i danni al
Rappr. per
patrimonio mobile e immobile
l’Italia



Aggiudicatario

Premio
Premio lordo
lordo annuo
triennale offerto
offerto
(Euro)
(Euro)
26.444,00

79.332,00

Ribasso %
sull’importo
complessivo
posto a base
di gara
24,45%

con riferimento a tutti i lotti in cui è articolata la procedura, delegato il
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Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo contratto;


con riferimento a tutti i lotti in cui è articolata la procedura, delegato il
Direttore Generale ad assumere e a sottoscrivere gli eventuali atti
conseguenti, autorizzando – ove prevista – la relativa spesa, nonché
a sottoscrivere i correlati atti contrattuali

-

vista la “Polizza per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio
mobile ed immobile” stipulata con la Compagnia assicuratrice XL Insurance
Company SE – Rappr. per l’Italia, per un importo lordo complessivo pari a
Euro 79.332,00 (inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro
zero), per il periodo dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2018 alle ore 24:00 del
31 dicembre 2021;

-

visto il proprio Provvedimento di autorizzazione alla spesa del 12 luglio 2021
relativo all’attivazione del “Quinto d’obbligo” ai sensi dell’art. 106, comma 12,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell’aumento del premio di polizza
dovuto alla variazione in aumento dei volumi dei beni da assicurare, in
riferimento alla “Polizza per la copertura assicurativa contro i danni al
patrimonio mobile ed immobile” stipulata con la Compagnia assicuratrice XL
CATLIN Service SE (che opera nel mercato europeo attraverso la compagnia
XL Insurance Company SE), per un importo lordo pari a Euro 2.918,26
(inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero) (rif.
SQ21_018);

-

viste le “Motivazioni dell’approvvigionamento” del 7 settembre 2021 (Allegato
1);

autorizza la spesa relativa all’attivazione dell’ulteriore integrazione nell’ambito del
“Quinto d’obbligo” ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., in riferimento alla “Polizza per la copertura assicurativa contro i danni al
patrimonio mobile ed immobile” stipulata con la Compagnia assicuratrice XL
CATLIN Service SE (che opera nel mercato europeo attraverso la compagnia XL
Insurance Company SE), per un importo lordo pari a Euro 1.375,89 (inclusi oneri
per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento

(Allegato 1)

Torino, 13 settembre 2021
Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1

RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

Minuta
Spesa

Approvvigionamento
continuativo

2021000427

G21-2201-ASSISVZZ -SBFC

66515200-5-000

NO

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL
PATRIMONIO MOBILE ED IMMOBILE
(GA18_004 – LOTTO 5 e SQ21_018)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
1.

Oggetto

La presente richiesta ha ad oggetto l’attivazione dell’integrazione entro il “quinto
d’obbligo” della Polizza per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio
mobile ed immobile (rif. GA18_004 - Lotto 5), al fine di garantire l’efficacia della
copertura assicurativa senza incorrere nel rischio di “sottoassicurazione”, nonché
la tutela dei beni del Consorzio.
2.

Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Nel 2018, a seguito del Provvedimento di indizione del Consiglio di
Amministrazione del 16 luglio 2018, è stata espletata la gara europea a lotti per
l’affidamento della copertura di rischi assicurativi in carico al CSI-Piemonte (rif.
Gara 04/18) per il periodo compreso tra le ore 24:00 del 31 dicembre 2018 e le ore
24:00 del 31 dicembre 2021.
La gara era suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 8

Rischio
Polizza per la copertura assicurativa rischi informatici e danni ai beni
Polizza per la copertura assicurativa della responsabilità derivante
dall'esercizio delle attività istituzionali
Polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso
terzi per perdite patrimoniali
Polizza per la copertura assicurativa delle spese legali e peritali
Polizza per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio
mobile ed immobile
Polizza per la copertura assicurativa infortuni professionali ed
extraprofessionali
Polizza per la copertura assicurativa contro i danni accidentali ai
veicoli
Polizza per la copertura assicurativa rimborso spese mediche
dirigenti - integrativa FASDAC
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Allegato 1
In particolare, il Lotto 5, nell’ambito del quale si inserisce la presente richiesta, è
stato aggiudicato alla Compagnia assicuratrice XL Insurance Company SE –
Rappr. per l’Italia per un premio annuo lordo pari a 26.444,00 Euro (per un totale
di 79.332,00 Euro previsti nel triennio contrattuale).
La stima del valore dei beni assicurati era stata determinata in collaborazione con
il broker (Willis Italia S.p.A.) che ha elaborato una mappatura e una valutazione
dei rischi assicurativi attraverso il proprio Team Risk Consulting e dalla Divisione
Tecnica e dal Public Tenders & RFP Department, che ha intervistato i responsabili
del CSI-Piemonte operanti nelle diverse Business Unit per avere una panoramica
completa di tutte le attività e dei relativi profili di rischio, con particolare riferimento
a rischi Property Damage e Business Interruption.
Quanto ai contenuti, attraverso tale polizza si è inteso assicurare i danni relativi ai
fabbricati in proprietà superficiaria del Consorzio, nonché quelli di terzi in locazione
o uso nonché beni mobili, documenti e archivi ivi contenuti.
Costituiscono, in particolare, oggetto della Polizza la copertura per i danni materiali
e diretti causati ai beni assicurati, qualunque ne sia la causa.
Nel corso di vigenza della polizza, l’aumento dei volumi dei beni da assicurare,
occorso nell’anno 2020 per l’immissione di nuovi apparati tecnologici e opere di
ristrutturazione da parte della F.O. “Infrastrutture” e della F.O. “Acquisti e Servizi
Aziendali”, per un valore complessivo finale di 4.617.855,871 Euro, ha determinato
un adeguamento del premio di polizza per l’anno 2021.
Tale adeguamento è pervenuto in CSI Piemonte in data 21 luglio u.s. (rif. prot. CSI
n. 0013453), a seguito dei conteggi effettuati dalla Compagnia assicuratrice con
l’invio dell’appendice di aggiornamento nr. 09.
Alla luce di quanto sopra l’importo contrattuale residuo risulta ancora insufficiente
per il saldo dell’aggiornamento del premio rendendo necessario attivare
un’ulteriore integrazione (“quinto d’obbligo”), oltre a quella necessaria per il saldo
del premio del secondo semestre 2021 (di importo lordo pari a Euro 2.918,26), già
autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale il 12 luglio 2021 (rif.
SQ21_018), nell’ambito del Contratto attualmente in essere.

3.

Spesa prevista

L’importo previsto per l’integrazione in oggetto è pari a 1.375,89 Euro lordi (inclusi
oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
Tale importo, in aggiunta ai residui 11.762,87 Euro alla data del 7 giugno 2021 e
ai 2.918,26 Euro richiesti con il precedente “quinto d’obbligo” per il saldo del 2°
semestre 2021, risulta necessario per procedere con l’adeguamento del premio
per il periodo 31.12.2020 – 31.12.2021.

A parziale rettifica dell’importo di Euro 4.953.855,87 indicato nella precedente richiesta di
attivazione di quinto d’obbligo SQ _ 8
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4.

Fonti di finanziamento

L’importo di spesa previsto trova copertura nella programmazione economicofinanziaria del Consorzio.

5.

Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 27001:2013.

6.

Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
7.

Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

ll presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità.

8.

Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.

9.

Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 20000-1:2018.

10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di dati personali.
La Compagnia assicuratrice tratta i dati in qualità di autonomo titolare del
trattamento.

11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra, vista la normativa in materia di appalti pubblici, e in
particolare l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si richiede di
procedere nei confronti della Compagnia assicuratrice XL CATLIN Service SE (che
opera nel mercato europeo attraverso la compagnia XL Insurance Company SE)
con la formalizzazione dell’ulteriore integrazione (“quinto d’obbligo”) in oggetto
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Allegato 1
relativa alla “Polizza per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio
mobile ed immobile” (rif. GA18_004 – Lotto 5 e SQ21_018).

Il RUP
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Amministrazione, Finanza e Controllo”
(Carlo Vinci)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 7 settembre 2021
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