
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 66 del 09/03/2023

OGGETTO:COPERTURA ASSICURATIVA AERONAUTICA COMBINATA DELLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE E DEL CORPO DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO – ANNO 
2023

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 Dirigenziale (D.D.) n. 310 del 20.09.2018 con cui si affidava alla Ditta 
CIS S.r.l. di Milano, via Giuseppe Ripamonti 129, il servizio di brokeraggio relativamente al 
portafoglio assicurativo dell’Ente;

- Vista la D.D. n. 249 del 25.08.2021 con cui si rinnovava il suddetto servizio per ulteriori 
ventiquattro mesi, con scadenza il 24.09.2023;

- Vista la D.D. n. 401 del 21.11.2019 di affidamento per la fornitura di n. 3 droni per il Corpo di 
Sorveglianza;

- Verificato che in data 23.03.2023 giunge a scadenza la copertura assicurativa aeronautica 
combinata della responsabilità civile e del corpo del sistema aeromobile a pilotaggio remoto 
(droni), che comprende la copertura dei droni ed eventuali danni causati dall’utilizzo in servizio 
degli stessi, di cui alla precedente D.D. n. 70 del 10.03.2022, e vista l'esigenza per l'Ente Parco 
di provvedere ad una nuova copertura assicurativa per la durata di anni uno dal 23.03.2023 al 
23.03.2024;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi del d.lgs. n. 
50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 e s.m.i., ed in ultimo dal D.L 77/2021, convertito in 
Legge 108/2021;

- Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni a 5.000 euro;

- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle 
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli 
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 euro;



- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, par. 3.7, in particolare sulle modalità di affidamento e le 
verifiche per gli importi fino a 1000 euro;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 il DURC con esito regolare

 il CIG n. ZC23A4628A

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC

- Vista la nota del broker CIS S.r.l. del 07.03.2023 dalla quale risulta il seguente preventivo 
economico: Società UnipolSai Assicurazioni di La previdente di Rho (MI), per un premio 
annuale lordo di € 638,00, per una copertura assicurativa aeronautica combinata della 
responsabilità civile e del corpo del sistema aeromobile a pilotaggio remoto (droni), e ritenuto 
il premio annuo della compagnia assicuratrice meritevole di approvazione sia per le condizioni 
che per l’importo, che non ha subito aumenti rispetto all’esercizio finanziario 2022, e non è 
stato quotato da altre compagnie assicurative;

- Preso atto che, come indicato nelle D.D. n. 310/2018 e n. 249/2021 richiamate, per il servizio di 
brokeraggio non è prevista spesa diretta afferente al bilancio di previsione dell’ente, mentre a 
carico del bilancio sono posti i premi assicurativi che anziché essere pagati alle Compagnie, 
sono corrisposti direttamente al Broker che terrà una provvigione e che pertanto si può 
disporre la liquidazione di tale premio;

- 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere 
favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2023; 

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

determina

1. di affidare alla Società UnipolSai Assicurazioni di La previdente di Rho (MI), la copertura 
assicurativa aeronautica combinata della responsabilità civile e del corpo del sistema 
aeromobile a pilotaggio remoto (droni) per la durata di anni uno;

2. di impegnare, in esecuzione della determinazione n. 310 del 20.09.2018, a favore della Ditta 
CIS S.r.l. con sede in Milano (MI), Via Giuseppe Ripamonti, 129, CF e PIVA 06996970155 per la 
copertura assicurativa su indicata, la somma di € 638,00 con imputazione sul cap. 4057 del 
bilancio per il corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze 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 da parte del RUP.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


