
                           DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
n._501_C.S. Del___10 NOV. 2016______

STRUTTURA PROPONENTE: UOC ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBILIARE
PROPOSTA N. ______96_______ DEL ___27.10.2016_______

Oggetto:: Indizione di gara d'appalto a procedura aperta da aggiudicarsi ex art.9,c.2 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento 
                  del ramo assicurativo RCT/RCO, per la durata di 1 anno (dalle ore 24 del 31.12.2016 alle ore 24 del 31.12.2017), 
                  con  facoltà di rinnovo dell'appalto per una annualità. Proroga tecnica per un mese dalle ore 24,00 del 30/11/2016 
                  alle ore 24,00 del 30/11/2016alle ore 24,00 del 31/12/2016)del contratto con la società Amtrust Europe Limited.

              L’estensore 
        Dr.ssa Elisa Petrone 
                       F.to
Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata,  
attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Il Responsabile del procedimento:Dr.ssa Elisa Petrone         Firma: ________f.to____________
Data: ______27/10/2016_____
Il Dirigente: Dr. Salvatore di Maggio                                  Firma: _________f.to___________
Data: ______27/10/2016_______
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
  X    NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
      COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:   502020113 12.579/16 V.1

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget : UOC Bilancio e C.A.C.E.F. - Dott. M.F.

Data _______04 NOV. 2016_________                            Firma ______F.TO___________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 2, dell’Intesa Stato-Regioni del 
23.03.2005, attesta che:

 la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per esigenze di  
natura straordinaria;

 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, la cui 
spesa non è prevista nel budget aziendale.

Data ___________________________                               Firma__________________

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale

              Favorevole                                                                          Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)

  Data:     _____04 NOV. 2016_________________           Firma: Dr. Bruno Riccardi_______F.TO______
Parere del Direttore Sanitario Aziendale 

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)

Data: ________09 NOV. 2016______________                          Firma: Dr.Luciano Cifaldi  _______F.TO______

Data:_____09 NOV. 2016___                                                           Il Commissario Straordinario
                                                                                               Firma: Dr.Giorgio Casati _______F.TO____________

X

X

data:_____09


UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA
                         ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBILIARE

PREMESSO 
che con  DCA 443/2015, la Regione Lazio ha approvato l’aggiornamento del piano biennale degli 
acquisti  2015/2016 e,  per  tali  effetti,  ha autorizzato   questa  ASL all’espletamento  di  una  gara 
d’appalto  avente ad oggetto il servizio per il ramo assicurativo RCT/RCO, per la durata di un 
annuo rinnovabile per un ulteriore anno.

RILEVATO
che alla data del 30.11.2016 verrà a scadere il rinnovo del contratto con la Società Amtrust Europe 
Limited, aggiudicataria della precedente gara d’appalto.

ACCERTATO
-che, allo stato non esistono prezzi di riferimento ex  DL 66/2014 per il servizio di cui al presente 
atto;
 -che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio di che trattasi, né il  servizio 
è    presente  sul MEPA.
 -che il servizio non è contemplato nel DPCM del 24.12.2015.

RITENUTO 
necessario procedere all’indizione di una gara d’appalto con la forma della procedura aperta,  ai 
sensi dell' art. 60 comma 1 del D.Lgs 50/16 ed aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 2 del  
citato Decreto,  per l’affidamento  del ramo assicurativo RCT/RCO, per la durata di 1 anno (dalle 
ore 24 del 31.12.2016 alle ore 24 del 31.12.2017) con facoltà di rinnovo per una annualità, per un 
importo annuo stimato in €. 4.600.000,00,  pari ad €.9.200.000,00 riferito all’ eventuale rinnovo.

DATO ATTO
che, all’uopo, sono stati predisposti  il Disciplinare di gara (All.1) e  il Capitolato di Polizza RCT/RCO 
(All.2) che vengono allegati al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.

EVIDENZIATO 
che nelle more dell’indizione e dell’espletamento della gara inetta con il presente atto al fine di 
garantire  questa Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità che dovesse sorgere per la mancanza 
di copertura assicurativa si rende necessario prorogare per un mese (dalle ore 24.00 del 30.11.2016 
alle  ore 24.00 del  31.12.2016),   il  contratto  con la  Società  Amtrust  Europe Limited  avente  ad 
oggetto il ramo assicurativo RCT/RCO per la ASL di Latina, alle medesime condizioni normative 
ed economiche vigenti.

EVIDENZIATO
- che la natura dell’affidamento non comporta la collaborazione ad alcun titolo con la ASL di Latina 
di personale dipendente della  Società  assicuratrice e pertanto non si applica il  DPR 62/2013 in 
ordine al Codice di  comportamento di dipendenti.

– che, in assenza di rischi interferenziali non è necessario predisporre il DUVRI  aziendale  e non 
sussistono oneri legati alla sicurezza che incidano sul costo finale ex art. 26 comma 6 e comma 3 bis del 
DLGS 81/2008.



PROPONE
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1- di indire una gara d’appalto con la forma della procedura aperta,  ai sensi dell' art. 60 comma 1 
del  D.Lgs  50/16  ed  aggiudicazione  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  2  del  citato  Decreto,   per 
l’affidamento  del ramo assicurativo RCT/RCO, per la durata di 1 anno (dalle ore 24 del 31.12.2016 
alle ore 24 del 31.12.2017),  con facoltà di rinnovo per una annualità, per un importo annuo stimato 
in €.4.600.000,00, pari ad €.9.200.000,00 riferito all’ eventuale rinnovo. 

2- di approvare  il Disciplinare di gara (All.1) e il Capitolato di Polizza RCT/RCO (All.2) , allegati 
al presente atto, quale sua parte  integrante e sostanziale. 

3- di disporre la proroga tecnica del contratto con la Società Amtrust Europe Limited avente ad 
oggetto il ramo assicurativo RCT/RCO per la ASL di Latina per un mese,   dalle ore 24.00 del  
30.11.2016 alle  ore 24.00 del 31.12.2016,  alle  medesime condizioni  normative ed economiche 
vigenti, per un importo complessivo stimato in €. 391.200,00.

3- di dare atto che la somma di €.391.200,00  trova copertura  sul conto 502020113 del Bilancio 2016.

4- di dare atto che il n. CIG relativo alla gara “de qua”  è 68489192C1 e che il CIG relativo alla proroga 
tecnica è: 5885265251.

5- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo attesa l’urgenza. 

6- di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 della  
L.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità della pubblica amministrazione” e dall’art. 37 D. Lgs. 33/2013, circa la trasparenza 
della P.A., si chiarisce che la deliberazione in oggetto e le informazioni previste dalla cit. norm., 
verranno  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  all’esito  dell’adozione  del  presente  atto 
deliberativo.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente attestano 
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento  

Il responsabile del procedimento                                        Il Dirigente UOC ABS e PM
            Elisa Petrone                                                                Dr. Salvatore Di Maggio
                    F.TO                                                                                    F.TO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00106 del  6 maggio 2016 avente
ad oggetto: “Nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”;

Esaminata la proposta avente ad oggetto:“Indizione di gara d’appalto a procedura aperta per 
l’affidamento  del ramo assicurativo RCT/RCO, per la durata di 1 anno (dalle ore 24 del 31.12.2016 
alle ore 24 del 31.12.2017), con facoltà di rinnovo dell’appalto per una ulteriore annualità. Proroga 
tecnica per un mese (dalle ore 24.00 del 30/11/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2016) del contratto con 
la Società Amtrust Europe Limited” che precede;



Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendali

D E L I B E R A 

1- di indire una gara d’appalto con la forma della procedura aperta,  ai sensi dell' art. 60 comma 1 
del  D.Lgs  50/16  ed  aggiudicazione  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  2  del  citato  Decreto,   per 
l’affidamento  del ramo assicurativo RCT/RCO, per la durata di 1 anno (dalle ore 24 del 31.12.2016 
alle ore 24 del 31.12.2017),  con facoltà di rinnovo per una annualità, per un importo annuo stimato 
in €. 4.600.000,00, pari ad €.9.200.000,00 riferito all’ eventuale rinnovo.

2- di approvare  il Disciplinare di gara(Al.1) e il Capitolato di Polizza RCT/RCO (All.2) , allegati al 
presente atto, quale sua parte  integrante e sostanziale. 

3- di disporre la proroga tecnica del contratto con la Società Amtrust Europe Limited avente ad 
oggetto il ramo assicurativo RCT/RCO per la ASL di Latina per un mese,   dalle ore 24.00 del  
30.11.2016 alle  ore 24.00 del 31.12.2016,  alle  medesime condizioni  normative ed economiche 
vigenti, per un importo complessivo stimato in €. 391.200,00.

3- di dare atto che la somma di €.391.200,00  trova copertura  sul conto 502020113 del Bilancio 2016.

4- di dare atto che il n. CIG relativo alla gara “de qua”  è 68489192C1 e che il CIG relativo alla proroga 
tecnica è: 5885265251.

5- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo attesa l’urgenza. 

6- di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 della  
L.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità della pubblica amministrazione” e dall’art. 37 D. Lgs. 33/2013, circa la trasparenza 
della P.A., si chiarisce che la deliberazione in oggetto e le informazioni previste dalla cit. norm., 
verranno  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  all’esito  dell’adozione  del  presente  atto 
deliberativo.

                                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                       Dott. Giorgio Casati

                       f.to



PUBBLICAZIONE

La  presente ______________________________ è stata pubblicata all’Albo on-line

istituito  sul sito www.asl.latina.it   dal ___10 NOV. 2016____al____24 NOV. 2016_____ 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

__________________F.TO_______________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________

                     Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ____________________

ai  sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Accordo Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

http://www.asl.latina.it/
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