
 
 

Regione Piemonte 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino  piemontese  

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N.  142      Bosio, 7 giugno 2019 

di impegno di spesa        CUP C39E18000150002 
senza impegno di spesa       CIG Z6128C0F6B 

Oggetto 

 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità“. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con D.C. n. 
31 del 9 agosto 2017. 
 
Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”. 
 
Preso atto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 44 del 27/12/2018 con la quale è stato adottato definitivamente il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e Pluriennale 2019-2021. 
 
Vista la D.D. n. 11/2018, con la quale era stata aggiudicata all’operatore economico UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. – Uninova s.r.l. di Novi Ligure (AL), P.I. 02347830065, la gestione dei servizi 
assicurativi dell’Ente per l’anno 2018 (con scadenza 31/12/2018), a un costo complessivo di € 8.515,36 
ogni onere incluso. 
 
Richiamata la determinazione n. 212/2018 con la quale, preso atto di quanto disposto dall’art. 40 del 
D.Lgs. n. 50/2016, entrato in vigore in data 18/10/2018, si procedeva, nelle more di adeguamento da 
parte dell’Ente degli applicativi informatici utili al pieno rispetto delle nuove indicazioni, a mettere in atto 
le procedure previste per la proroga di sei mesi dei seguenti contratti assicurativi: 

• polizza n. 1/2489/44/113228660 (“Incendio”); 
• polizza n. 1/2489/45/113229157 (“Furto”); 
• polizza n. 1/2489/65/113229950 (“RCT”); 
• polizza n. 1/2489/90/113229215 (“Impianti e Apparecchiature elettroniche”); 
• polizza n. 1/2489/65/113225302 (“RCT Operatori selezionati”); 
• polizza n. 1/2489/77/113225885 (“Infortuni Operatori selezionati”); 
• polizze n. 1/2489/30/157599815, 1/2489/30/152135295, 1/2489/30/152135234, 

1/2489/30/157599780, 1/2489/30/157599796, 1/2489/30/157600531, 
1/2489/30/154880743 (“Automezzi dell’Ente). 

 

Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. U lteriore proroga dei 
Servizi assicurativi a favore dell’Ente. Cap. 19010. 



Richiamata la nota prot. APAP n. 885/2019, allegata alla presente, con la quale il Funzionario 
responsabile dell’Ufficio amministrativo Annarita Benzo formulava richiesta per l’adesione dell’Ente alla 
Piattaforma regionale SCR Piemonte. 
 
Presa visione della nota prot. APAP n. 882 del 27/5/2019, allegata alla presente, con la quale si 
chiedeva all’Agenzia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Uninova s.r.l. di Novi Ligure (AL) la proroga per 
ulteriori 6 mesi (fino al 31/12/2019) delle polizze attualmente in atto. 
 
Presa visione della nota prot. APAP n. 988 del 5/6/2019, allegata alla presente, trasmessa dall’Agenzia 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Uninova s.r.l. di Novi Ligure (AL), con la quale si comunica l’avvenuta 
proroga delle polizze in questione indicando l’importo di € 1.755,50 quale maggior onere dovuto. 
 
Considerato opportuno, nelle more delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente attraverso la Piattaforma regionale SCR Piemonte, al fine di salvaguardare il principio di 
continuità dell’azione amministrativa e di tutela dell’Ente, prorogare i contratti in essere con l’operatore 
economico UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Uninova s.r.l. di Novi Ligure (AL) per un ulteriore periodo di 
sei mesi, fino al 31/12/2019. 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’impegno di spesa di € 1.755,50 per la suddetta proroga. 
 
Visto che alla spesa complessiva di cui sopra si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 19010 
del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità. 
 
Dato infine atto che quota parte delle suddette spese, se previsto, sarà per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è stato 
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla regolarità 
tecnica-contabile. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n. 28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 58, 
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio 
dell’Ente APAP con propria deliberazione n. 44 del 27 dicembre 2018. 
 

DETERMINA 
 
di provvedere all'impegno di spesa di € 1.755,50 da corrispondere all’operatore economico UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. – Uninova s.r.l. di Novi Ligure (AL), P.I. 02347830065, quale maggior onere dovuto 
per la proroga di ulteriori mesi 6 (fino al 31/12/2019) delle polizze assicurative attualmente in essere. 
 
alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 19010 del corrente Bilancio di 
Previsione che presenta un'adeguata disponibilità; 
 
di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale 
dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) 
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 



Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di 
ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
 

 

firmato in originale   IL DIRETTORE F.F.   
     DOTT. ANDREA DE GIOVANNI   
       
      ………….f.to digitalmente..……..  
 
 
 

copia conforme all’originale  IL DRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  

per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO  
 
…………..………………………….. ………………………………. 

 
Bosio, 
 
 
 
 
 
ALLEGATO N. 1: nota prot. APAP n. 885 del 27/05/2019. 
ALLEGATO N. 2: nota prot. APAP n. 988 del 5/6/2019. 
 


