
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 111 del 20/04/2018

OGGETTO: RIPARAZIONE FUORISTRADA ISUZU D-MAX TARGATO FG841RK, CAUSA SINISTRO.

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Carta 
del Servizio Amministrazione e responsabile del procedimento;

- Verificato che l’intervento in oggetto risulta autorizzato dalla circolare “Procedura 
assicurazioni” prot. n. 2682 del 03.01.2011;

- Vista la determinazione n. 185 del 27.11.2009 con cui si affidava alla Società Broker Advice S.r.l. 
di Druento il servizio di brokeraggio relativamente al portafoglio assicurativo dell’Ente;

- Verificata l'attuale polizza assicurativa in corso affidata con determinazione n. 467 del 
14.12.2017 alla Società Reale Mutua, via Garibaldi, 3 - 10082 Cuorgné (TO), per la copertura 
assicurativa dei mezzi di proprietà dell’Ente Parco;

- Accertato che in data 6 marzo 2018 il Capo servizio Renzo Guglielmetti, mentre percorreva la 
strada provinciale della Valle Soana con il fuoristrada Isuzu D-max targato FG841RK, investiva 
un cervo che improvvisamente attraversava la carreggiata impattando contro il lato destro 
dell’automezzo e verificato che non emergono elementi di responsabilità a carico dello stesso;

- Proceduto all'apertura del sinistro n. 2018000010633300 presso la Reale Mutua Assicurazioni 
tramite la Società Broker Advice S.r.l.; 

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017;

- Visto l'importo della riparazione presso la carrozzeria Agostini di Agostini Alessandro e C. Snc, 
individuata obbligatoriamente dalla Compagnia Assicuratrice Reale Mutua in quanto 
convenzionata con la stessa, consistente in complessivi € 3.798,93 compresa IVA, di cui € 
3.282,93 a carico della Compagnia Assicuratrice Reale Mutua e € 516,00 a carico dell'Ente 
Parco per la copertura della franchigia;

- Preso atto che sono stati acquisiti:

 il DURC con esito regolare;

 il CIG n. Z3A23397D8;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;



- Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di impegnare a favore della carrozzeria Agostini di Agostini Alessandro e C. Snc, via Roma, 72 – 
10085 – Pont Canavese (TO), relativamente al sinistro in oggetto, la franchigia di € 516,00 con 
imputazione sul cap. 4050 per il corrente esercizio finanziario; 

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa, previa verifica della 
regolarità della riparazione in oggetto ed emissione di regolare fattura elettronica. 

 

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


