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ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F.  
DEL SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa RC Patrimoniale: proroga tecnica 

dalle ore 24.00 del 31.12.2018 alle ore 24.00 del 30.06.2019, in attesa 
di espletamento di procedura di gara aggregata. CIG ZD5259AD3E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 878 DEL 30/11/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che con Decreto D.G. n. 44 del 26.01.2018 è stata aggiudicata la 
procedura, espletata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, 
per il Servizio di copertura assicurativa RC Patrimoniale periodo 01.01.2018 – 
31.12.2018, a seguito del lotto andato deserto nella gara aggregata condotta 
dall’ATS della Città Metropolitana di Milano in qualità di capofila, e che la stessa è 
stata affidata alla Compagnia XL Insurance Company, SE di Milano, per un importo di 
€ 34.900,00 (tasse comprese); 
Precisato che con Decreto D.G. n. 499 del 28.09.2018 è stato conferito il mandato 
con rappresentanza al Direttore Generale dell’ATS della Brianza per lo svolgimento di 
tutte le operazioni per l’affidamento del servizio assicurativo RC Patrimoniale, per il 
periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2018 alle ore 24.00 del 31.12.2021 e per un 
importo a base d’asta annuale di € 39.500,00 (tasse comprese), pari a € 118.500,00 
(tasse comprese) per tre anni; 
Evidenziato che l’ATS della Brianza, vista l’impossibilità di aggiudicare il servizio in 
oggetto entro il 31.12.2018, con mail del 10.10.2018 (Prot. gen. n. 0103170/18 del 
11.10.2018), ha evidenziato all’Agenzia la necessità di richiedere all’attuale 
Compagnia assicurativa la disponibilità alla proroga tecnica semestrale; 
Dato atto che all’art. 4 “Durata dell’Assicurazione” della Polizza Assicurativa è 
previsto che “la Società si impegna a prorogare l’assicurazione, su richiesta del 
Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 
180 giorni oltre la scadenza contrattuale”; 
Evidenziato che con nota prot. n. 0108536/18 del 25.10.2018 è stato richiesto al 
Broker Inser SPA di contattare l’attuale Compagnia Assicurativa XL Insurance 
Company, SE di Milano, al fine di prorogare il contratto assicurativo fino alle ore 
24.00 del 30.06.2019; 
Atteso che la Compagnia con mail del 25.10.2018, prot. gen. n. 0109025/18 del 
26.10.2018, ha confermato l’accettazione della proroga del servizio, alle stesse 
condizioni tecnico/economiche in atto e per un importo di € 17.450,00 (tasse 
comprese); 
Ritenuto, dunque, necessario ed opportuno, nelle more dell’espletamento della 
procedura di gara aggregata e al fine di non lasciare l’Agenzia in scopertura 
assicurativa, formalizzare proroga tecnica del contratto assicurativo sopra specificato  
per il periodo ore 24.00 del 31.12.2018 – ore 24.00 del 30.06.2019; 
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 si 
provvede a confermare la Dott.ssa Elena Flocchini quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto;  
Visto l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Accertata la conformità con il regolamento dell’Agenzia disciplinante le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di prorogare per quanto in premessa, nelle more dell’espletamento della nuova 

gara d’appalto aggregata condotta dall’ATS della Brianza quale Capofila, il 
contratto di copertura assicurativa Rc Patrimoniale con la Compagnia XL 
Insurance Company SE di Milano, dalle ore 24.00 del 31.12.2018 alle ore 24.00 
del 30.06.2019, per un importo di € 17.450,00 (tasse comprese); 



 
_________________________________________________________________ 

 
b) di confermare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 

50/2016, la Dott.ssa Elena Flocchini quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;  
c) di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a € 17.450,00 

(tasse comprese), trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia, Bilancio 
Sanitario anno 2019 al conto 45.05.900 “Altre Assicurazioni”, programma di 
spesa n. 66/2019; 

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 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, 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 alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

 
Firmata digitalmente  

Ing. Giuseppe Santalucia 
 


