
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.30 DEL 16.10.2017 

 

 

 

OGGETTO: Polizza copertura rischio incendio fabbricati Ente – Presa d’atto 

risultati ricerca di mercato e affidamento 

  

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che il giorno 10 dicembre p.v. scadrà la polizza attualmente in corso per la 

copertura del rischio incendio relativa ai fabbricati dell’Ente e al loro contenuto; 

- che in occasione dell’analisi della polizza svolta con il broker incaricato di rappresentare 

l’Ente nella gestione delle assicurazioni, la società Assipiemonte Broker sas con sede in 

Moncalieri C.so Savona 2 CF e P.IVA 05142590016, è emerso che la polizza attualmente in 

corso, stipulata nel 2002 e mai più aggiornata nei contenuti, risulta carente sia per quanto 

riguarda il valore stimato degli immobili, sia per le coperture comprese; 

- che di conseguenza è stato richiesto al broker di svolgere per conto dell’Ente ricerca di 

mercato al fine di rinegoziare la polizza, incrementando il valore assicurato (euro 3.500.000 

per i fabbricati, 300.000 per i contenuti e 200.000 per il ricorso di terzi) e completando la 

copertura con l’aggiunta di fenomeni atmosferici, atti vandalici, fenomeni elettrici e 

terremoto; 

- che Assipiemonte ha inviato richiesta di offerta alle seguenti compagnie: 

• UnipolSAI 

• Reale Mutua 

• Helvetia 

• HDI 

• Generali; 

- che con lettera del 11/10/2017 allegata alla presente Assipiemonte ha comunicato l’esito 

della ricerca di mercato, ovvero che delle 5 ditte invitate solo due hanno presentato offerta, 

e più precisamente: 

COPIA 



• UnipolSAI: copertura di tutti rischi richiesti, premio di euro 1.640,00/anno 

• HDI: copertura di tutti i rischi escluso il terremoto, premio di euro  2.727,00/anno 

Viste nel dettaglio le condizioni nella lettera di offerta e nel contratto di assicurazione, 

entrambi allegati all’originale della presente; 

Ritenuto di stipulare polizza con UnipolSAI; 

Assegnato all’affidamento il CIG Z26207E726; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di stipulare polizza assicurativa con la compagnia UnipolSAI spa, con sede in Bologna 

via Stalingrado 45 CF e P.IVA 0081857001, per la copertura incendio e altri rischi, alle 

condizioni dettagliate nell’allegato contratto di assicurazione, per un premio annuale 

di euro 1.640,00 oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa al cap. 3 Assicurazioni competenza del bilancio 2017; 

3) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, lì 16.10.2017 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 16.10.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 02.11.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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