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DETERMINAZIONE N. 327

DEL 26/6/2017

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Servizio di copertura assicurativa Rc auto Libro matricola, kasko e RC
Patrimoniale. Proroga tecnica in attesa dell’espletamento di procedure
di gare aggregate.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Decreto D.G. ASL n. 343 del 12.06.2014 sono state approvate le
risultanze della procedura di gara aggregata esperita, quale Azienda Capofila,
dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, per l’affidamento dei servizi
assicurativi RC auto - Libro matricola e Kasko per il periodo 01.07.2014 –
30.06.2017, come segue:
lotto n. 3 (polizza kasko): Compagnia assicurativa aggiudicataria: AIG Europe
Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, per un importo complessivo
triennale di € 291.132,00 (tasse comprese), per un valore annuale di €
97.044,00 (tasse comprese) CIG derivato: 5784846DEC;
lotto n. 4 (polizza RC auto Libro Matricola), Compagnia assicurativa
aggiudicataria: UnipolSai Assicurazioni, per un importo complessivo triennale di
€ 97.438,59 (tasse comprese), per un valore annuale di € 32.479,53 (tasse
comprese) CIG derivato: 57848598A8;
Premesso, altresì, che con Determinazione n. 336 del 13.07.2016 si è proceduto ad
affidare il servizio di copertura assicurativa RC Patrimoniale, a seguito di
espletamento di procedura di gara condotta con le forme disciplinate dall’art. 63 del
D.Lgs. n. 50/2016, alla Compagnia assicurativa XL Insurance Company SE di Milano,
per il periodo 01.07.2016 – 30.06.2017, per un importo di € 35.000,00 (tasse
comprese) CIG: ZF91A4FAA0;
Precisato che i servizi in oggetto rientrano nella programmazione gare del Consorzio
di Acquisto delle ATS Lombarde – biennio 2017/2018 (gare aggregate da espletare
entro il 31.12.2017, ATS Capofila: ATS della Città Metropolitana di Milano), così come
specificato nell’allegato A del Decreto D.G. n. 229 del 14.04.2017 ad oggetto:
“Procedure di acquisto: programmazione attività per gli esercizi 2017 e 2018 e
determinazioni conseguenti”;
Dato atto che, in vista della scadenza contrattuale e al fine di non lasciare l’Agenzia
in scopertura assicurativa, con nota prot. n. 0027479 del 22.03.2017 è stato
richiesto al Broker AON SPA di interpellare le Compagnie Assicurative, firmatarie
delle polizze Rc auto, Kasko e Rc Patrimoniale, per la proroga delle Polizze
assicurative dal 01.07.2017 fino al 31.12.2017, alle stesse condizioni
economiche/operative in essere;
Evidenziato che, il Broker:
con mail del 05.05.2017, (atti ATS prot. n. 0044119 del 09.05.2017) ha
trasmesso l’accettazione della prosecuzione fino al 31.12.2017, da parte delle
Compagnie AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e UnipolSai
Assicurazioni, rispettivamente della polizza kasko e Rc Auto Libro Matricola;
con mail del 22.05.2017 (atti ATS prot. n. 0050039 del 25.05.2017) ha inviato
l’accettazione della Compagnia XL Insurance Company SE della prosecuzione fino
al 31.12.2017 della polizza RC Patrimoniale;
Ritenuto, dunque, necessario ed opportuno, nelle more dell’espletamento delle
procedure di gare aggregate e al fine di non creare disservizi e/o interruzioni
dell’attività, formalizzare proroga tecnica per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017 dei
contratti assicurativi sopra specificati;
Precisato che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 23/2015, che ha disposto in
capo alle tre ASST del territorio le funzioni erogative sanitarie nei confronti degli
assistiti svolte dall’ASL di Brescia, con conseguente trasferimento della proprietà di
parte dei veicoli alle ASST e una diminuzione di richieste, da parte dei dipendenti, di
autorizzazioni di utilizzo del mezzo proprio, con conseguente riduzione del rischio
oggetto delle coperture assicurative RC auto e kasko, il valore della proroga
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semestrale delle due polizze sopra specificate subisce un decremento rispetto a
quanto previsto nel Decreto D.G. n. 343 del 12.06.2014, come segue:
- periodo 01.07.2017 – 31.12.2017 polizza Rc auto Libro Matricola, Compagnia
UnipolSai per un importo di € 14.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione
premio;
- periodo 01.07.2017 – 31.12.2017 polizza Kasko, Compagnia AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia per un importo di € 33.000,00 (tasse
comprese), salvo regolazione premio;
Precisato, altresì, che la proroga del contratto con la Compagnia XL Insurance
Company SE per la copertura assicurativa Rc Patrimoniale, per un importo di €
17.500,00 (omnicomprensivi), salvo regolazione premio, viene effettuata alle stesse
condizioni economico/giuridiche di cui alla Determinazione n. 336 del 13.07.2016, in
quanto il contratto originario è stato stipulato in vigenza della L.R. n. 23/2015;
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., si provvede a nominare la Dott.ssa Elena Flocchini, quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;
Accertata la conformità con il Regolamento dell’Agenzia disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;
Vista l’attestazione del direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa e nelle more delle procedure
delle gare aggregate che saranno aggiudicate entro il 31.12.2017 (ATS Capofila:
ATS della Città Metropolitana di Milano), così come specificato nell’allegato A del
Decreto D.G. n. 229 del 14.04.2017, i contratti assicurativi, per il periodo
01.07.2017 – 31.12.2017, come segue:
- polizza Rc auto Libro Matricola, Compagnia UnipolSai, per un importo di €
14.000,00 (tasse comprese);
- polizza Kasko, Compagnia AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per
l’Italia, per un importo di € 33.000,00 (tasse comprese);
- polizza RC Patrimoniale, Compagnia XL Insurance Company SE, per un
importo di € 17.500,00 (tasse comprese);
b) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a
€ 64.500,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, trova riferimento nella
Contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario al conto 45.05.900 “Altre
Assicurazioni”, come segue:
- € 14.000,00 (omnicomprensi), salvo regolazione premio, programma di spesa
n. 480/2017;
- € 33.000,00 (omnicomprensivi), salvo regolazione premio, programma di
spesa n. 479/2017;
- € 17.500,00 (omnicomprensivi), salvo regolazione premio, programma di
spesa n. 57/2017;
c) di nominare la Dott.ssa Elena Flocchini quale Direttore dell’Esecuzione del
contratto;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all’Albo
on-line – sezione Pubblicità Legale - ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003
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e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

