
  

 
 

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N° 5 
OVEST VICENTINO 

 
Sede Legale: Via Trento, 4 – 36071 ARZIGNANO (VI) 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE 

DEL  DIRETTORE  GENERALE 
 
 
 
 

N° 277    ADOTTATA IL      16/04/2015          
 
 
 
 
 

Sentiti i Signori: 

 

- dott.ssa    Michela BARBIERO    Direttore Amministrativo 

- dott.        Mauro BERTASSELLO                         Direttore Sanitario 

- dott.ssa Antonella PINZAUTI    Direttore dei Servizi Sociali e 

                                                                                                            della Funzione Territoriale 

 

 

O G G E T T O 
 
 
 
INDIZIONE GARA AI SENSI DLL’ART. 125 DEL D.LGS 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ASSICURATIVO BIENNALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO FORMA “LIBRO MATRICOLA” PER 
GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ AZIENDALE E PROROGA TECNICA-CONTRATTUALE DELLA 
POLIZZA IN ESSERE FINO AL 26.10.2015. 
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VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO                  IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
                                                                                                                                              E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE 

f.to dott.ssa Michela Barbiero               f.to dott. Mauro Bertassello                 f.to dott.ssa Antonella Pinzauti 
 
 

Il Dirigente proponente, Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Logistica e del 
procedimento, attestata la conformità agli atti, la regolare istruttoria, la compatibilità con le norme 
nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto segue: 
 
Premesso che  
- con deliberazione n. 250 del 24.04.2014 veniva aggiudicato il servizio assicurativo annuale di 
Responsabilità Civile Auto forma “Libro Matricola”, dietro corresponsione del premio annuo lordo di € 
98.698,52.= in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni di Belluscio s.a.s. di Vicenza (polizza 
n. 0245.5113121.84);  
- il contratto assicurativo stipulato garantisce la copertura assicurativa del rischio in oggetto per 
il periodo 26 aprile 2014 - 26 aprile 2015, salva la facoltà di proroga contrattuale prevista dallo 
stesso testo di polizza per un periodo di 180 giorni dalla scadenza della stessa e quindi fino al 
26.10.2015; 
 
Preso atto della nota prot. n. 4774 del 9 febbraio 2014 con la quale il Direttore dell’U.O.C. Affari e 
Legali e Generali ha segnalato: 

- la necessità di affidare un nuovo contratto per la copertura assicurativa della 
responsabilità civile auto, forma “Libro matricola”; 
- la vigenza della clausola contrattuale in vigore che prevede la facoltà di proroga del 
contratto assicurativo in essere; 
 

Precisato che la proroga di cui sopra rappresenta una facoltà legittima, prevista ab origine dal 
contratto assicurativo in favore di questa Azienda ULSS e quindi oggetto di confronto concorrenziale 
in occasione della gara aggiudicata con Deliberazione n. 250 cit.; 
 
Riferito che l’U.O.C. odierna proponente, con nota prot. n. 14065 del 09.04.2015, ha disposto della 
facoltà di proroga contrattuale sopra descritta, per il periodo 26.04.2015 – 26.10.2015, nelle more 
dell’espletamento della nuova gara, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, 
per una spesa presunta complessiva relativa al periodo di copertura in parola pari ad € 48.513,00 
lordi; 
 
Rilevata quindi la necessità di avviare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché 
del “Regolamento per le spese in economia di beni e servizi” di cui alla deliberazione di questa 
Azienda n. 223 del 6 maggio 2011, una procedura per l’acquisizione in economia del servizio 
assicurativo biennale di Responsabilità Civile Auto forma “libro matricola” per gli autoveicoli di 
proprietà aziendale con procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario, “aperta” a tutte le 
imprese assicurative interessate, per il periodo 26 ottobre 2015 – 26 ottobre 2017, con un importo 
annuo lordo da porre a base di gara di € 97.000,00 (e quindi un importo presunto complessivo di 
affidamento biennale lordo pari ad € 194.000,00.=); 

 
Tenuto conto che la citata U.O.C ha predisposto il capitolato di assicurazione e ulteriore 
documentazione (attestati di rischio) e che l’U.O.C Provveditorato, Economato e Logistica ha definito 
l’ulteriore documentazione di gara, si ritiene legittimo ed opportuno avviare una procedura di cottimo 
da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso al fine di conseguire l’obiettivo del massimo 
contenimento della spesa pubblica (infatti offerte pari superiori all’importo posto a base di gara 
verranno escluse e viene fatta salva la possibilità di negoziazione da parte dell’ULSS delle condizioni 
di affidamento nel rispetto della trasparenza e della par condicio tra le imprese concorrenti), 
mediante pubblicazione della documentazione di gara stessa, di seguito indicata, sul sito 
www.ulss5.it/sezione appalti bandi di gara: 
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 1. la Lettera di invito capitolato; 
 2. il Capitolato di Assicurazione con l’elenco degli automezzi oggetto di garanzia; 
 3. gli attestati di rischio; 
 4. l’Allegato “Dichiarazione sul possesso dei requisiti di affidamento”; 
 5. l’Allegato “Schema di Offerta Economica” (cui dovrà essere apposta una marca da 

bollo o contrassegno telematico); 
 
Rilevato che: 
- sulla piattaforma MEPA - CONSIP è presente la categoria merceologica “servizi assicurativi” ma 
che il relativo bando è stato abilitato per l’espletamento di una procedura “SDA” Sistema Dinamico di 
Acquisizione di valore sopra soglia comunitaria (mentre il valore del contratto da aggiudicarsi 
secondo le esigenze aziendali non supera la predetta soglia e può quindi legittimamente essere 
aggiudicato con un procedura di gara di valore sottosoglia comunitaria) e si ritiene opportuno 
espletare la gara in oggetto al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o 
comunque con modalità non telematiche; 
- non sono attive Convenzioni CONSIP per la copertura del rischio assicurativo di cui trattasi, né 
sono state attivate altre procedure di gara centralizzate a livello provinciale e regionale e che, 
comunque, la documentazione di gara ha previsto la facoltà di recesso anticipato in favore dell’ULSS 
per il caso di aggiudicazione di gara centralizzata, a qualunque livello, o di attivazione di 
convenzione CONSIP; 
 
Sulla base di quanto sopra, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visti 
- l’art. 3 del D.Lgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni; 
- il “Regolamento per le spese in economia di beni e servizi” di cui alla deliberazione di questa 
Azienda n. 223 del 6 maggio 2011; 
- l’Atto Aziendale approvato delibera n. 256 dell’8.05.2014; 
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm.ii e il suo Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010; 
 
Dato atto della relazione del Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Logistica; 
 
Accertato che il Servizio proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
 

D E L I B E R A 
1) di indire, ai sensi delll’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, nonché dal “Regolamento per le 

spese in economia di beni e servizi” di cui alla deliberazione di questa Azienda n. 223 del 6 
maggio 2011, per le motivazioni in premessa indicate, una procedura per l’acquisizione in 
economia, con affidamento mediante cottimo fiduciario, aperta a tutti le Imprese assicurative 
interessate, del servizio assicurativo biennale di Responsabilità Civile Auto forma “libro matricola” 
per gli autoveicoli di proprietà aziendale per il periodo 26 ottobre 2015 – 26 ottobre 2017, per un 
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importo annuo lordo da porre a base di gara di € 97.000,00 (e quindi un importo presunto 
complessivo lordo biennale di affidamento pari ad € 194.000,00.=); 

  
2) di approvare la documentazione di gara di seguito indicata: 

 1. la Lettera di invito capitolato; 
 2. il Capitolato di Assicurazione con l’elenco degli automezzi oggetto di garanzia; 
 3. gli attestati di rischio; 
 4. l’Allegato “Dichiarazione sul possesso dei requisiti di affidamento”; 
 5. l’Allegato “Schema di Offerta Economica,  

da pubblicarsi sul sito internet di questa Azienda www.ulss5.it ritenuto mezzo idoneo a conferire 
adeguata pubblicità alla procedura in oggetto, senza costi aggiuntivi a carico dell’ULSS; 

 
3) di prendere atto della spesa relativa all’aggiudicazione della procedura di cui ai precedenti punti 

1) e 2) con il provvedimento di aggiudicazione del servizio; 
 
4) di dare atto che, con nota prot. n. 14065 del 09.04.2015 (agli atti), è stata disposta la proroga 

contrattuale per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile Auto di cui alla polizza n. 
0245.5113121.84, stipulata con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni di Belluscio s.a.s. di 
Vicenza, per il periodo 26.04.2015 – 26.10.2015 e che la relativa spesa, pari ad € 48.513,00 lordi, 
trova copertura nel budget 2015 fissato con Deliberazione 05.03.2015 n. 169, al conto n. 
0903011802 “Premi di assicurazione: altri premi assicurativi” per € 47.058,00 e al conto n. 
0903011832 “Premi di assicurazione: altri premi assicurativi” per € 1.455,00. 

 
 
              

              f.to Dott. Giuseppe Cenci 
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DELIBERAZIONE N°        277         ADOTTATA  IL   16/04/2015                                         
 
========================================================================================================= 
 
In data odierna copia della presente deliberazione viene: 
 

•   pubblicata all’Albo on line per 15 giorni consecutivi 

•   inviata al Collegio Sindacale       
           IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
           

Arzignano,  20/04/2015              f.to   RAFFAELA PERNIGOTTO 

   
========================================================================================================= 

Deliberazione trasmessa alla Giunta Regionale il _________________________  
 

o per il visto di congruità ai sensi dell’art. 39 della L.R. n° 55/94 
o per il visto di conformità ai sensi dell’art. 28 della L.R. n° 5/96 

 
========================================================================================================= 
 
DELIBERAZIONE     ESECUTIVA     PER     DECORRENZA     DEI    TERMINI                     REVOCATA CON DELIBERAZIONE/  
                         DETERMINAZIONE 
 

DAL   21/04/2015 in forza di disposizione regolamentare interna.           N°                   DEL   

          
 
 
                    IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA                       IL RESPONSABILE DELLA  SEGRETERIA 

       
                               f.to   RAFFAELA PERNIGOTTO                        

 
========================================================================================================= 
========================================================================================================= 
 
COPIA COMPOSTA  DI  N°                 FOGLI, CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO. 
 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
 
Arzignano, ___________________________             
 
========================================================================================================= 
 
TRASMESSA AL SERVIZIO PROPONENTE: U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA  
 
  
 
    
TRASMESSA A:  

 
 DIRETTORE GENERALE  DIREZIONE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO  DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI DISTRETTO 
 DIRETTORE SANITARIO  U.O. AMMINISTRATIVA E CONVENZIONI 
 DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E FUNZIONE TERRITOR.  U.O. ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE 
 SEGRETERIA DI DIREZIONE  U.O. QUALITA’, ACCREDITAMENTO E RESIDENZ. EXTRAOSP. 
 U.O. AFFARI GENERALI  U.O. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE 
 AREA FUNZIONALE GESTIONE PROGETTI TECNOLOGICI  U.O. CURE PRIMARIE 
 U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  U.O. MATERNO INFANTILE 
 U.O. SERVIZIO INFORMATICO  U.O. DISABILITA’ ETA’ ADULTA – SERV. INTEGR. LAVORATIVA 
X U.O. AFFARI LEGALI  DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 U.O. RISORSE UMANE E FORMAZIONE  U.O. S.I.S.P. 
 U.O. RISORSE FINANZIARIE   U.O. S.I.A.N. 
 U.O. GESTIONE GARE E CONTRATTI  U.O. S.P.I.S.A.L. 
 U.O. SERVIZI TECNICI  U.O. SERVIZIO VETERINARIO 
 DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA  _____________________________________________ 
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA  _____________________________________________ 
 U.O. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE   
 U.O. SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE   
    

 
 
 
 
 


