
AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA
              DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE

n. __1162________ del ___28.12.2018____________

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE “PROVVEDITORATO”
PROPOSTA N.___1291_______  DEL __28-12-2018________

Oggetto: Indizione di gara  d’appalto a procedura aperta - in modalità telematica -  ai sensi dell’art.60 comma 1 del 
D.Lgs. n.50/2016  da aggiudicarsi ai sensi dell’art.   95 comma 2 del citato Decreto, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità (70 punti)/prezzo(punti 30), avente ad oggetto il 
servizio per l’affidamento del  ramo assicurativo RCT/RCO per la ASL di Latina, per la durata di 24 mesi.
Proroga del contratto con la Società AMTrust, nelle more dell’espletamento della gara.

   L’estensore
           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: Elisa Petrone             Firma: __f.to_____
Data: __28-12-2018__
Il Dirigente: Di Maggio Salvatore                                    Firma: ___f.to___
Data: __28-12-2018__
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

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  UOC Bilancio e Contabilità

Data ______28-12-2018__________                            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: Dr. Walter Messina 

              Favorevole                                                                          Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data:     ____________________________                           Firma ___________________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dott. Giuseppe Visconti

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: _______28-12-2018_____________                             Firma ___f.to______________

                                                                                                                      Il Direttore Generale
                                                                                                                      Dott. Giorgio Casati

Data:___28-12-2018___                                                  Firma:             _______f.to_____________
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U.O.C. INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE “PROVVEDITORATO”

DATO ATTO
che, con Deliberazione n.629/DG del  16.07.2018 è stata istituita la UOC a  valenza interaziendale ASL 
Latina - ASL Frosinone “Provveditorato” con sede a Latina e conferito il relativo incarico di Direttore al  
Dott. Salvatore Di Maggio.

PREMESSO
- che, con Deliberazione n. 664/2016, all’esito di esperimento di gara d’appalto, nella forma della 
procedura aperta, è stata disposta a favore della Società Assicuratrice AmTrust l’aggiudicazione del 
ramo assicurativo RCT/RCO per un anno (ore 24.00 del 31.12.2016/ ore 24.00 del 31.12.2017) con 
facoltà di rinnovo dell’appalto per una annualità;
- che con  Delibera n.  246/2018, per tutte le motivazioni ivi rappresentate che, in questo atto si  
intendono richiamate, è stato  disposto a favore della Società Assicuratrice Amtrust , aggiudicataria 
della  precedente  gara  d’appalto,  il  rinnovo  del   ramo  assicurativo  RCT/RCO   (ore  24.00  del 
31.12.2017/ ore 24.00 del 31.12.2018) a favore della Società Assicuratrice Amtrust, aggiudicataria 
della precedente gara d’appalto. 

PRESO ATTO
- che  con DCA n. 246/2018, la Regione Lazio ha approvato la Pianificazione Biennale 2018-2019 degli  
acquisti;
- che il citato DCA ha autorizzato l’Azienda USL Latina ad espletare una gara d’appalto avente ad oggetto il 
servizio   per l’affidamento del  ramo assicurativo RCT/RCO,  per la durata di  24 mesi, nella forma della 
procedura aperta, avente un valore  annuo da porre a base d’asta non superiore ad €. 4.400.000,00 iva esente;
- che, con  nota prot. n. 39592 del 14.12.2018  (agli atti del Rup), il Direttore Generale Aziendale ha invitato 
la Società AmTrust, a manifestare la disponibilità alla proroga del ramo assicurativo RCT/RCO - dalle ore 
24.00 del 31.12.2018 alle ore 24.00 del 31.03.2019 -  nelle more della nuova gara d’appalto;
- che, con nota acquisita al prot. n.40769  del  27.12.2018 (agli atti del Rup), la Società Amtrust Insurance 
Agency Italy srl, ha confermato la disponibilità  della Compagnia a prorogare il contratto in oggetto dalle ore  
24.00 del 31.12.2018 alle ore 24.00 del 31.03.2019, informando altresì che il premio lordo da pagare per tale 
periodo è pari ad €. 1.085.178,08.

ACCERTATO
-che il servizio  “ de quo” non è contemplato nelle categorie merceologiche di cui al  DPCM del 24.12.2015;
-che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio di che trattasi, né è stata espletata gara 
da lla  Regione Lazio;
-che, allo stato, non esistono prezzi di riferimento ex  DL 66/2014 per il servizio in questione.

RAVVISATA
la necessità e l’urgenza di procedere all’indizione di  una gara d’appalto nella forma della procedura aperta e 
in modalità telematica, ai sensi dell’art.60 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016  da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 
95 comma 2 del citato Decreto,  con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità (70 punti)/prezzo(punti 30), avente ad oggetto il servizio per l’affidamento del ramo 
assicurativo  RCT/RCO  per  la  durata  di  24 mesi,  per  un  importo  complessivo  annuo   stimato  in 
€.4.400.000,00 pari ad  €.8.800.000,00 riferito al biennio.

DATO ATTO
che sono stati predisposti il Disciplinare di gara e il Capitolato di Polizza RCT/RCO (agli atti del Rup)

                                                                                  
VISTO 
- l’art. 32, c. 2, del D.Lgs n. 50/2016;
- il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici, approvato con DPR n.207/2010 
  nella parte non abrogata dal D.Lgs. n.50/2016   



PROPONE

In ragione di tutto quanto in epigrafe evidenziato 
1)  di  indire  una  gara  d’appalto  con la  forma  della  procedura  aperta  e  in  modalità  telematica,  ai  sensi 
dell’art.60 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e da aggiudicarsi ai sensi dell’art.   95 comma 2 del citato Decreto, 
con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità  (70 
punti)/prezzo(punti 30), avente ad oggetto il servizio per l'affidamento  del ramo assicurativo RCT/RCO per 
ASL di Latina, per  la durata di 24 mesi, per un importo complessivo annuo  stimato in €.4.400.000,00 pari 
ad  €.8.800.000,00 riferito al biennio.

2)  di dare atto che il RUP è la Dr.ssa Elisa Petrone della UOC Interaziendale ASL  Latina/ ASL 
Frosinone “Provveditorato” e che il DEC del presente appalto è  il Direttore della UOC Gestione 
Sinistri, Contenzioso e Provvedimenti disciplinari.

3) di  disporre  dalle  ore  24.00  del  31.12.2018 alle  ore  24.00 del  31.03.2019  e,  comunque  per  il  tempo 
strettamente necessario all’espletamento della gara d’appalto indetta con il presente atto, una proroga tecnica 
del  ramo assicurativo RCT/RCO,  con la Società Amtrust, aggiudicataria della precedente gara d’appalto 
aziendale.                                      
                                                                             

4) di dare atto che,  la somma necessaria per garantire il servizio di che trattasi, dalle ore 24.00 del 31.12.2018 
alle ore 24.00 del 31.03.2019, stimata in complessive €.1.085.178,08 (iva esente), sarà imputata  sul conto 
502020113  del Bilancio 2019, in fase di stesura del Bilancio di previsione economica dell’esercizio 2019.
                                                                         
5) di dare atto che il CIG relativo alla proroga tecnica è il seguente: 68489192C1 e che il CIG relativo alla 
gara d’appalto sarà  generato successivamente all’approvazione del presente atto.

6) di approvare il seguente quadro economico:

descrizione Importi stimati per 24 mesi iva 
esente

Somme impegnate

A)   1 solo lotto 8.800.000,00
Somma voce A) 8.800.000,00
Spese appalto
B1 ) iva esente
B2)  spese  di  pubblicazione 
soggette  a  rimborso  iva 
compresa 

                3.000,00

B3)  incentivi  2%  art.  113 
D.lgs. 50/2016 

176.000,00

Somma voce B) 179.000,00

totale 8.979.000,00

7) di dare mandato fin da ora alla UOC Bilancio e Contabilità di allineare l’importo presunto di cui 
alle sub autorizzazioni di spesa all’andamento del costo maturato nell’esercizio, determinato dalle 
fatture pervenute e all’uopo liquidate, avendo preventivamente avuto conferma formale  dai DEC 
e/o  RUP che  l’andamento  della  spesa  risulta  coerente  con  la  previsione  contrattuale  e  non  è 
imputabile a modifiche contrattuali o servizi aggiuntivi all’uopo autorizzati e sempre che le fatture 
relative al costo in oggetto siano preventivamente liquidate dai pertinenti servizi;

8)   di riservarsi ogni potere di autotutela, ivi inclusa la risoluzione del contratto, qualora dovessero essere 
accertate nei confronti della  Società Assicuratrice AmTrust   cause ostative alla stipula, previste dall'art. 80 
del DLGS n. 50/2016 e s.m.i., dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, nonché da ogni altra normativa 
vigente, applicabile al presente affidamento.



9) 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.,  la  presente  
Deliberazione  verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

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

Il responsabile del procedimento                                             Il Direttore 
              Elisa Petrone                                                   Dr. Salvatore di Maggio                                       
                        f.to                                      f.to

                                               IL DIRETTORE GENERALE

In virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00046 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto:  
“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”.
Esaminata la proposta che precede. 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendali

D E L I B E R A

In ragione di tutto quanto in epigrafe evidenziato 

1)  di  indire  una  gara  d’appalto  con la  forma  della  procedura  aperta  e  in  modalità  telematica,  ai  sensi 
dell’art.60 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e da aggiudicarsi ai sensi dell’art.   95 comma 2 del citato Decreto, 
con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità  (70 
punti)/prezzo(punti 30), avente ad oggetto il servizio per l'affidamento  del ramo assicurativo RCT/RCO per 
ASL di Latina, per  la durata di 24 mesi, per un importo complessivo annuo  stimato in €.4.400.000,00 pari 
ad  €.8.800.000,00 riferito al biennio.

2)  di dare atto che il RUP è la Dr.ssa Elisa Petrone della UOC Interaziendale ASL  Latina/ ASL 
Frosinone “Provveditorato” e che il DEC del presente appalto è  il Direttore della UOC Gestione 
Sinistri, Contenzioso e Provvedimenti disciplinari.

3) di  disporre  dalle  ore  24.00  del  31.12.2018 alle  ore  24.00 del  31.03.2019  e,  comunque  per  il  tempo 
strettamente necessario all’espletamento della gara d’appalto indetta con il presente atto, una proroga tecnica 
del  ramo assicurativo RCT/RCO,  con la Società Amtrust, aggiudicataria della precedente gara d’appalto 
aziendale.                                      
                                                                             

4) di dare atto che,  la somma necessaria per garantire il servizio di che trattasi, dalle ore 24.00 del 31.12.2018 
alle ore 24.00 del 31.03.2019, stimata in complessive €.1.085.178,08 (iva esente), sarà imputata  sul conto 
502020113  del Bilancio 2019, in fase di stesura del Bilancio di previsione economica dell’esercizio 2019.
                                                                         
5) di dare atto che il CIG relativo alla proroga tecnica è il seguente: 68489192C1 e che il CIG relativo alla 
gara d’appalto sarà  generato successivamente all’approvazione del presente atto.

6) di approvare il seguente quadro economico:



descrizione Importi stimati per 24 mesi iva 
esente

Somme impegnate

A)   1 solo lotto 8.800.000,00
Somma voce A) 8.800.000,00
Spese appalto
B1 ) iva esente
B2)  spese  di  pubblicazione 
soggette  a  rimborso  iva 
compresa 

                3.000,00

B3)  incentivi  2%  art.  113 
D.lgs. 50/2016 

176.000,00

Somma voce B) 179.000,00

totale 8.979.000,00

7) di dare mandato fin da ora alla UOC Bilancio e Contabilità di allineare l’importo presunto di cui 
alle sub autorizzazioni di spesa all’andamento del costo maturato nell’esercizio, determinato dalle 
fatture pervenute e all’uopo liquidate, avendo preventivamente avuto conferma formale  dai DEC 
e/o  RUP che  l’andamento  della  spesa  risulta  coerente  con  la  previsione  contrattuale  e  non  è 
imputabile a modifiche contrattuali o servizi aggiuntivi all’uopo autorizzati e sempre che le fatture 
relative al costo in oggetto siano preventivamente liquidate dai pertinenti servizi;

8)   di riservarsi ogni potere di autotutela, ivi inclusa la risoluzione del contratto, qualora dovessero essere 
accertate nei confronti della  Società Assicuratrice AmTrust   cause ostative alla stipula, previste dall'art. 80 
del DLGS n. 50/2016 e s.m.i., dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, nonché da ogni altra normativa 
vigente, applicabile al presente affidamento.

                           IL DIRETTORE GENERALE
                          DR. GIORGIO CASATI

                      f.to



PUBBLICAZIONE

Copia della presente ______________________ è stata  pubblicata   all’Albo on-line istituito 

sul sito www.ausl.latina.it dal__28-12-2018_____________al____11.01.2019____________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_________________________________

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’Intesa Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

http://www.ausl.latina.it/
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