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IL DIRIGENTE 

 

Vista la determinazione n. 353/B-FP del 15.11.2016 con la quale l’Ente in 

veste di Stazione Unica Appaltante per il sistema camerale piemontese ha 

indetto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 procedura aperta per 

l’individuazione del fornitore dei servizi assicurativi per il periodo di tre anni 

(30.04.2018-30.04.2021) rinnovabile per ulteriori tre anni, mediante criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per: 

 

 l’Ente stesso 

 le Aziende speciali Torino Incontra e Laboratorio Chimico 

 Unioncamere Piemonte 

 la Camera di commercio di Alessandria e l’Azienda speciale Asperia  

 

Dato atto che la procedura di cui sopra si articola in 10 lotti corrispondente 

ognuno ad uno specifico rischio assicurativo e che con il provvedimento n. 

132/B-FP del 17.04.2018 sono stati aggiudicati nove lotti, salvo il lotto 9 - 

copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dell’Ente, il cui 

soggetto assicurato è l’Azienda Speciale Laboratorio Chimico; 

 

Preso atto che con il medesimo provvedimento è stato determinato il rinvio 

delle pubblicazioni obbligatorie relative all’esito della gara all’aggiudicazione di 

tutti i lotti di cui si compone la medesima;  

 

Accertato che anche per Reale Mutua Assicurazioni, impresa prima classificata 

del lotto 9 – copertura assicurativa della responsabilità civile professionale 

dell’Ente – in data 02.05.2018 si sono conclusi con esito positivo i requisiti 

prescritti ex. art. 80 D.Lgs. 50/2016 e che quindi nulla osta all’aggiudicazione; 

 

Visto l’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede la stipulazione del 

contratto in seguito al decorso del termine dilatorio fissato in 35 giorni dall’invio 

dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione; 

 

Visto l’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti che 

hanno aggiudicato un contratto pubblico inviano un avviso relativo ai risultati 

della procedura entro 30 giorni dall’aggiudicazione; 



 

Visti l’art. 73 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.M. 2/12/2016 che 

prevedono il rimborso da parte dell’aggiudicatario, entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione, delle spese sostenute dalla stazione appaltante per la 

pubblicazione degli atti di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla 

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale ed almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 

eseguono i contratti; 

 

Preso pertanto atto che l’avviso di aggiudicazione dell’appalto in discorso verrà 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per estratto su 2 quotidiani nazionali 

e 2 locali oltre che sul sito internet dell’ente www.to.camcom.it nella sezione 

bandi di gara; 

 

Ritenuto inoltre opportuno pubblicare l’avviso di aggiudicazione per estratto sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, non comportando oneri per l’Ente; 

 

Vista la bozza di formulario di avviso di aggiudicazione in formato europeo 

inerente la procedura in argomento, che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

delle Comunità Europee e che è parte integrante del presente provvedimento; 

 

Preso atto che per la pubblicazione questo ente si avvale della società CSAMed 

srl (P.IVA 0236200344), operatore economico affidatario da parte di SCR 

Piemonte dell’accordo quadro per il servizio di pubblicazione legale di atti e 

provvedimenti a favore dei soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 19/2007, fra i 

quali è ricompresa anche questa Camera di commercio; 

 

Preso atto che con il provvedimento n. 353/B-FP del 24.10.2017 sopra citato è 

stata altresì determinata la pubblicazione, sempre tramite la società CSAMed srl 

(P.IVA 0236200344), degli atti di gara relativi all’indizione della procedura in 

discorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto su 2 

quotidiani nazionali e 2 locali, il cui costo ammonta a lordi euro 3.338,61; 

  

Visto il preventivo di spesa relativo alla pubblicazione dell’aggiudicazione della 

procedura in discorso pervenuto dalla sopra citata società prot. n. AR-0479/18 

BIS in data 04.05.2018 che quantifica in euro 825,08 netti (oltre IVA 22% e 16 

euro di marca da bollo) le spese di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed in euro 1.414,08 netti (oltre 

IVA 22%) quelle di pubblicazione dell’estratto del predetto avviso sui quotidiani 

La Stampa ed. Naz., Corriere della Sera, La Stampa ed. Regionale, La Stampa 

ed. Prov.; 

 

Preso atto che in totale la spesa relativa alla pubblicazione degli atti di gara 

ammonta a complessivi euro 6.086,38;   

 

Tenuto conto che ai sensi del sopra citato Decreto gli aggiudicatari, in 

proporzione al valore del relativo lotto aggiudicato, dovranno rimborsare alla 

stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione le 

spese di cui sopra, come di seguito dettagliato: 

 

- Unipol Assicurazioni spa (lotti 1-2-3 e 10): euro 3.253,57 lordi 

- XL Insurance rappresentanza generale per l’Italia (lotto 4): euro 101,68 

lordi 

- Groupama Assicurazioni spa (lotto 5): euro 238,76 lordi 

- AIG Europe Limited (lotti 6 e 7): euro 1.329,31 lordi 

http://www.to.camcom.it/


- Llyod’s Sindacato Arch (lotto 8): euro 653,76 lordi 

- Reale Mutua Assicurazioni (lotto 9): euro 509,30 lordi 

 

Visto l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un Responsabile 

Unico del Procedimento per ogni singola procedura di affidamento e le Linee 

guida n. 3 dell’ANAC che, fra l’altro, all’art. 7 ne individua i requisiti di 

professionalità; 

 

Dato atto che gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento 

adottato dall’ente ai sensi del D.P.R. 62/2013 si estendono, per quanto 

compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di 

beni e servizi dell’ente; 

 

Verificato che l’acquisto in oggetto è stato previsto nell’ambito del preventivo 

economico e valutato che sussiste la disponibilità necessaria a sostenere tale 

onere sul conto 325080; 

 

Visto il D.Lgs. 33/2013 in tema di pubblicità e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni;  

 

Vista la Disposizione Generale n. 12 del 22/12/2016 con la quale sono state 

fornite indicazioni organizzative e procedurali in tema di acquisti dell’ente; 

 

Vista la Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 15 del 27/03/2015 

con cui è stato attribuito l’incarico di direzione dell’Area Risorse Finanziarie e 

Provveditorato; 

 

Vista la determinazione n. 240/A-SG del 19.12.2017, con la quale sono stati 

assegnati i budget direzionali per l’esercizio 2018; 

 

Rilevato che, per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dell’avviso di 

aggiudicazione di cui la presente determinazione e di quello relativo al Servizio 

di Vigilanza degli stabili camerale che si sta per aggiudicare, occorre integrare la 

disponibilità di budget per l’esercizio in corso sul conto  325080 “Spese di 

pubblicità obbligatoria” cdc BFP1, sussistendo i fondi necessari a valere sul 

conto dal conto  325047 “Spese per certificati digitali CNS” cdc BFP4 del budget 

del corrente esercizio; 

 

 

     

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare il lotto 9 della procedura in discorso – copertura assicurativa 

della responsabilità civile professionale dell’Ente CIG 724586334E  – alla 

società Reale Mutua Assicurazioni (p. iva 00875360018); 

 

2. di dare atto che l’aggiudicazione di cui sopra non comporta oneri per l’Ente in 

quanto il soggetto assicurato è l’Azienda Speciale Laboratorio Chimico; 

 
3.  di dare atto che il contratto verrà stipulato decorso il termine dilatorio di cui 

all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del capitolato tecnico-

schema di contratto approvato con determinazione n. 353/B-FP  del 

24.10.2017; 

 



4. di dare altresì atto che si procederà alle comunicazioni dell’esito del 

procedimento ai controinteressati, conformemente alle previsioni dell’art. 76 

del D.Lgs n. 50/20016; 

 
5. di approvare la bozza di formulario di avviso di aggiudicazione in formato 

europeo inerente la procedura in argomento, che sarà pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e che è parte integrante del 

presente provvedimento; 

 

6. di pubblicare l’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana e, per estratto, sui quotidiani così come indicato in 

premessa, avvalendosi della società CSAMed srl (P.IVA 02362600344), così 

come indicato in premessa; 

 

7.  di variare di € 5.500,00 dal conto  325047 “Spese per certificati digitali CNS”   

     cdc BFP4 al conto 325080 “Spese di pubblicità obbligatoria” cdc BFP1 a  

     copertura dei costi di pubblicazione già illustrati in premessa; 

 

8. di imputare l’onere di cui al punto 6, ammontante ad euro 2.239,16 + iva 

    22% euro 492,62 + euro 16 di marca da bollo per un importo pari a lordi  

    euro 2.747,78 al conto 325080 – spese di pubblicità obbligatoria – cdc BFP1 

    del budget per il corrente esercizio; 

 

7. di chiedere agli aggiudicatari dei singoli lotti della procedura in discorso il 

rimborso della spesa sostenuta dall’ente per la pubblicazione del bando di 

indizione e dell’avviso di aggiudicazione della gara sulla Gazzetta ufficiale 

della Repubblica Italiana e su due quotidiani nazionali e due locali, in 

proporzione al valore del singolo lotto aggiudicato, per l’importo di lordi euro 

6.086,38, introitando il relativo versamento al conto 121526 “Partite attive 

da incassare” del bilancio camerale, come di seguito specificato: 

 
- Unipol Assicurazioni spa (lotti 1-2-3 e 10): euro 3.253,57 lordi 

- XL Insurance rappresentanza generale per l’Italia (lotto 4): euro 101,68 

lordi 

- Groupama Assicurazioni spa (lotto 5): euro 238,76 lordi 

- AIG Europe Limited (lotti 6 e 7): euro 1.329,31 lordi 

- Llyod’s Sindacato Arch (lotto 8): euro 653,76 lordi 

- Reale Mutua Assicurazioni (lotto 9): euro 509,30 lordi 

 

 

8. di pubblicare inoltre l’avviso di aggiudicazione oltre che sul sito internet 

dell’Ente, sul sito dell’ANAC per il tramite dell’Osservatorio Regionale sui 

Contratti Pubblici e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Piemonte, dando atto che tali pubblicazioni non comportano oneri per l’Ente; 

 

9.  di nominare Responsabile del procedimento del presente affidamento il dott. 

Piergiorgio Martin in possesso dei requisiti professionali previsti dalle linee 

guida citate in premessa; 

 

10. di dare atto che il RUP provvederà agli adempimenti in tema di trasparenza, 

pubblicando il presente atto e i dati relativi all’affidamento sul sito dell’Ente, 

nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, ai 

sensi dell’art. 37 D.Lgs. 33 del 14/03/2013. 

 

 



La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 

69/2009, conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto 

camerale. 

 

 

Torino,  15 MAG. 2018 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Marco Minarelli 

Firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
 
 
 
              Visto per le registrazioni contabili 
Il Dirigente Area Risorse Finanziarie e Provveditorato 
                           Marco Minarelli 
                   Segue: documento collegato 
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