
 

 

Modello B-copia 
 
 
Deliberazione N. 84   
 
del 20/03/2013 
 
 

  DELIBERAZIONE 
                        del DIRETTORE GENERALE 
 
Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Carlo 
Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 230 del 29.12.2012, coadiuvato 
dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociale, ha adottato in data 
odierna la presente deliberazione costituita da n.__112__ fogli uniti al 
presente frontespizio. 
 

 OGGETTO 
 
Deliberazione n. 468/2012. Indizione gara a procedura aperta per 
l'affidamento triennale di servizi assicurativi vari - periodo 30.06.13 / 
30.06.16. Aggiornamento documentazione. 
 
 
 
 
 
Letta, approvata e sottoscritta, 

 
 
 

                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
               (dott. Carlo BRAMEZZA)  

         F.to dott. Carlo BRAMEZZA 
                 _________________________________ 
 
 
Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel 
preambolo della presente deliberazione: 
 
� IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO            F.TO DOTT.SSA MICHELA CONTE 

 (dott.ssa  Michela CONTE)    
 
� IL DIRETTORE SANITARIO                        F.TO DOTT.SSA PATRIZIA BENINI 
         (dott.ssa Patrizia BENINI)          
 
� IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI       F.TO DOTT.SSA MARIA CARLA MIDENA 

 E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE                             
(dott.ssa Maria Carla MIDENA) 

 
ASSEGNAZIONE 

     

     

     

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

Il provvedimento verrà pubblicato 
all'albo on line di questa U.L.S.S. 
dal giorno: 

 

25.03.2013 

per 15 giorni consecutivi 
 
 

IL DIRETTORE DELL’UOC 
AFFARI GENERALI E LEGALI 

Dott. Andrea Del Negro 

 
 

REGISTRAZIONE CONTABILE 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 
Non prevista per il presente 
provvedimento. 

 
 
 

L’U.O.C. Economico Finanziario 
attesta la corretta imputazione 
contabile: 

 
IL DIRETTORE DELL’UOC 

Dott.ssa Silena Tadiotto 
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Deliberazione n. 468/2012. Indizione gara a procedura aperta per l'affidamento triennale di servizi 
assicurativi vari - periodo 30.06.13 / 30.06.16. Aggiornamento documentazione. 
 
 

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AFFARI GENERALI E LEGALI  
 
 

Premesso che: 
 

- con deliberazione del direttore generale n. 468 del 21 dicembre 2012 si è proceduto ad indire gara a 
procedura aperta delle seguenti polizze con scadenza 31 dicembre 2012 e contestualmente a disporre la 
proroga tecnica, sino al 30 giugno 2013: 

 
Ramo Compagnia n. Polizza 

RCA Fondiaria Sai 5101101.09 
INCENDIO Fondiaria Sai 776974 
INFORTUNI Fondiaria Sai 776976 
FURTO Fondiaria Sai 776975 

 
- nella medesima delibera il costo presunto per l’affidamento dei servizi in questione era stato stimato in 

complessivi euro 650.000,00; 
 

In ragione della opportunità di procedere, tuttavia, ad un ulteriore aggiornamento delle condizioni 
economico normative poste in gara che tenessero conto anche dell’andamento tecnico delle polizze in questione 
sulla base dei dati consuntivi dell’anno 2012, in accordo con il broker aziendale, veniva posticipata la 
pubblicazione del bando di gara. 

 
Con nota, prot. 14053 del 6 marzo 2013, il broker assicurativo aziendale  ha inviato una relazione in 

merito all’aggiornamento dei premi presunti per ogni singolo lotto, argomentando dettagliatamente sulle 
condizioni economiche-normative dei contratti al fine di addivenire all’indizione della nuova procedura di gara.  

 
Alla luce di quanto relazionato, emerge in particolare: 

• l’opportunità di porre in gara per la polizza furto due opzioni contrattuali che contemplano 
l’utilizzo del parametro del “valore a nuovo” (contemplato dalla polizza in corso) come criterio 
preferibile rispetto a quello del “valore commerciale” (attualmente maggiormente diffuso sul 
mercato in sostituzione del precedente); 

• l’incremento della stima del premio per la polizza r.c.a. in ragione del negativo assestamento 
del rapporto s/p; 

 
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art.15-bis, c.1, del d.l. 13 settembre, n. 158, convertito con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, per la categoria merceologica in questione non sussistono 
convenzioni attive sulla piattaforma CONSIP, né risulta perseguibile l’utilizzo delle piattaforme di 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla medesima CONSIP o da centrali di committenza regionali;    

 
Rammentato, come già rilevato con la delibera del direttore generale n.468 del 21 dicembre 2012, che, 

in seguito alla modifica del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni) art. 170-bis, la polizza 
per la copertura del rischio r.c.a. deve avere durata annuale; 
 

Dato atto, quindi, che l'importo complessivo triennale dell'appalto posto a base d’asta risulta pari ad € 
765.000,00, oneri inclusi come da seguente tabella: 

 
Ramo Costo presunto periodo 
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RCA Euro 180.000 annuale 
INCENDIO Euro 315.000  triennale 
INFORTUNI Euro 180.000 triennale 
FURTO Euro 90.000  triennale 
Totale Euro 765.000  

 
Ritenuto quindi di aggiornare, alla luce di quanto sopra esposto, i contenuti del bando GUCE (all.1) e 

dell’estratto del bando (all.1/a) già approvati con la delibera del direttore generale n. 468 del 21 dicembre 2012, 
approvando nel contempo: 
• istanza di ammissione (allegato A) 
• mandato dichiarazione sostitutiva (allegato B)  
• capitolato polizza incendio (allegato C) 
• capitolato polizza furto (allegato D) 
• capitolato polizza infortuni (allegato E) 
• capitolato polizza r.c.a. (allegato F).  
• disciplinare di gara; 
documentazione che si allega al presente atto quali parte integrante e contestuale dello stesso; 
 

Confermato che il costo all’esito dell’aggiudicazione della presente procedura di gara sarà oggetto di 
proposta per la predisposizione del conto economico preventivo degli esercizi di riferimento. 
 
 Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa 
vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia; 

 
Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento; 
 
Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa 

nell'azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive 
modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione n. 55 del 6 marzo 2013; 

 
Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del direttore generale; 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Esaminata la questione e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate; 
 
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 

e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 

2012, n. 221;  
 
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto l’art.3 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Viste le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto l’atto aziendale adottato con delibera del direttore generale n. 97 del 22 aprile 2010 e successivi 

atti esecutivi; 
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Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa 

nell'azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive 
modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione n. 55 del 6 marzo 2013; 

 
Visto che il direttore ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del 

provvedimento; 
 
Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore 

sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di dare atto che l'importo complessivo della procedura di gara indetta con la deliberazione n. 468/2012 a 

mezzo procedura aperta ex art. 55 d.lgs.163/06 e s.m.i. per la aggiudicazione di servizi assicurativi diversi 
(furto, infortuni, incendio) per il periodo / 30 giugno 2016, e per la copertura r.c.a. che avrà durata 30 
giugno 2013/30 giugno 2014, risulta pari ad € 765.000,00 oneri inclusi, come da seguente tabella: 
 

Ramo Costo presunto periodo 
RCA Euro 180.000 annuale 
INCENDIO Euro 315.000  triennale 
INFORTUNI Euro 180.000 triennale 
FURTO Euro 90.000  triennale 
Totale Euro 765.000  

 
2. di approvare la seguente documentazione che si allega al presente atto quali parte integrante e contestuale 

dello stesso e che sostituisce la omologa documentazione approvata con la citata deliberazione 468/2012: 
• bando GUCE (all.1)  
• estratto del bando (all.1/a); 

 
3. di approvare la seguente documentazione che si allega al presente atto quali parte integrante e contestuale 

dello stesso: 
• istanza di ammissione (allegato A) 
• mandato dichiarazione sostitutiva (allegato B)  
• capitolato polizza incendio (allegato C) 
• capitolato polizza furto (allegato D) 
• capitolato polizza infortuni (allegato E) 
• capitolato polizza r.c.a. (allegato F).  
• disciplinare di gara. 

 
4. di disporre che il Bando di gara sia pubblicato per l’intero nella GUCE e nella GURI e, per estratto, su 

almeno due quotidiani a carattere nazionale e su due avente particolare diffusione locale; 
 

5. di dare atto che la unità operativa complessa affari generali e legali è competente per l’esecuzione della 
presente deliberazione, inclusa l’adozione di provvedimenti conseguenti e attuativi e l’eventuale 
sottoscrizione di atti. 
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Elenco delle assegnazioni 
 
Per gli adempimenti di competenza: 
 
Affari Generali e Legali aaggll@ulss10.veneto.it 

 
 
 
 


