
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 164 del 04/06/2021

OGGETTO: REGOLAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO ANNO 2020-2021

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Andrea Carta, del Servizio Amministrazione;

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

- Vista la determinazione n. 310 del 20.09.2018 con cui si affidava alla Società di brokeraggio CIS 
S.r.l. di Milano, via Giuseppe Ripamonti 129, il servizio di brokeraggio relativamente al 
portafoglio assicurativo dell’Ente;

- Vista la determinazione n. 77 del 22.03.2019 con cui si individuava la Compagnia UnipolSai 
Assicurazioni, per la copertura assicurativa RCT/RCO di Ente con scadenza al 31.03.2021 per un 
premio annuale lordo di € 7.440,00 calcolato sulla retribuzione a preventivo annua lorda dei 
dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL;

- Vista la determinazione n. 112 del 07.05.2020 con cui si regolarizza il premio copertura 
assicurativa RCT/RCO anno 2019-2020 per il periodo dal 31.03.2019 al 31.03.2020;

- Preso atto della comunicazione della Società di brokeraggio CIS S.r.l., così come previsto dal 
contratto all'art. 20 “regolazione del premio”, inerente la retribuzione annua lorda dei 
dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL quantificata dall’Ente Parco in € 
2.465.765,39; 

- Vista la richiesta di regolazione del premio del 24.05.2021 inerente l'assicurazione in oggetto 
per l'anno 2020-2021 (con scadenza al 31.03.2021) da parte della Società di brokeraggio CIS 
S.r.l., per conto della UnipolSai Assicurazioni, di € 202,00;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 il DURC con esito regolare

 il CIG n. Z9027984E4

- Ritenuto che si possa quindi procedere all’impegno di spesa per la regolarizzazione della 
copertura assicurativa RCT/RCO di Ente per il periodo dal 31.03.2020 al 31.03.2021 alla Società 
di brokeraggio CIS S.r.l. di Milano per € 202,00;

- 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.0022919 del 04.03.2021 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 2021;

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

determina

1. di impegnare, in esecuzione della determinazione n. 185 del 27.11.2009, a favore della Società 
di brokeraggio CIS S.r.l. di Milano, via Giuseppe Ripamonti 129, per la regolazione del premio 
della copertura assicurativa RCT/RCO di Ente per il periodo dal 31.03.2020 al 31.03.2021, la 
somma di € 202,00 con imputazione sul cap. 4055 del bilancio per il corrente esercizio 
finanziario;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze, sistema informatico la liquidazione della spesa nei 
termini di cui al contratto stipulato con il Broker assicurativo, previa verifica della regolarità di 
svolgimento del servizio in oggetto.

 Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / 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.


