
  

 
 

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N° 5 
OVEST VICENTINO 

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

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE 

DEL  DIRETTORE  GENERALE 
 
 
 
 

N° 489    ADOTTATA IL      07/08/2014          
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL’ART. 57, C OMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 163 DEL 
2006, DEL SERVIZIO BIENNALE DI COPERTURA ASSICURATI VA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 
VERSO TERZI E OPERATORI (RCT/O) ALLA DITTA LIG INSU RANCE S.A. 
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Il Dirigente proponente, Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica e 
responsabile 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. 364 del 12.6.2014 è stato autorizzato l’espletamento di una 
gara ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06, mediante procedura aperta, per l’affidamento biennale 
(più eventuale opzione di proroga di 6 mesi) del servizio di copertura assicurativa della 
responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/O) per il periodo 10.08.2014 - 10.08.2016, per 
l’importo annuo lordo posto a base d’asta di € 770.175,00.= (comprensivo di imposte ed oneri 
fiscali pari al 22.25%);  
 

Dato atto  che, come da verbale del Seggio di gara dell’1.8.2014 rep. 466, la gara è andata 
deserta in quanto entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il 
06.08.2014, non è pervenuta alcuna offerta; 
 
Preso atto  che la Lig Insurance S.A., Impresa che attualmente garantisce la copertura 
assicurativa RCT/O presso questa Azienda, in data 30.7.2014, ha inviato una nota mediante la 
quale si dichiarava disponibile a presentare un'offerta in caso di esito negativo della procedura 
aperta comunitaria; 
 

Accertato  che, considerata l'imminente scadenza della attuale copertura assicurativa (10.8.2014), 
questa U.O.C., con nota prot. 28382, in data 1.8.2014, ha provveduto, ai sensi dell'art. 57, comma 
2 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., a chiedere alla predetta Lig Insurance S.A. di 
formulare un'offerta economica, ferme tutte le condizioni di polizza di cui alla predetta procedura 
di gara, con l'unica possibilità di rimodulare il limite di franchigia secondo le proprie valutazioni del 
rischio, assegnando il termine perentorio delle ore 13.00 del 6.8.2014 per la presentazione 
dell’offerta in parola; 
 
Riscontrato  che la Lig Insurance S.A., in data 6.8.2014, entro il predetto termine perentorio, ha 
inviato una serie di proposte economiche alternative per la copertura RCT/O, che variano 
esclusivamente in virtù della franchigia frontale adottata; 
 
Rilevato  che, come si evince dalla relazione tecnica redatta dal Direttore dell’UOC Affari Legali e 
Generali del 07.8.2014, prot. 29074, agli atti, per le motivazioni ivi riportate, l’ipotesi V di offerta 
economica presentata dalla Compagnia assicurativa, che prevede una franchigia aggregata di € 
1.000.000,00 ed un premio annuale finito di € 1.300.000,00, risulta adeguata sia in relazione alla 
sinistrosità aziendale che alle esigenze assicurative ed al livello di rischio che appare prudente 
trasferire al mercato assicurativo; 
 
Considerato  che: 
- ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a) cit. “Le stazioni appaltanti possono aggiudicare 
contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a 
contrarre […] 
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata 
nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata 
non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto” 
- nel caso di specie ricorrono i presupposti per procedere, ai sensi del sopraccitato articolo 57, 
all’affidamento del contratto già oggetto della procedura indetta con Deliberazione 364 cit., alle 
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medesime condizioni contrattuali di cui al Bando di gara, Disciplinare di gara ed allo Schema di 
contratto (polizza) pubblicati in ambito nazionale e europeo in occasione della procedura di gara 
andata deserta, ad eccezione unicamente della franchigia; 
- sussistono le ragioni di interesse pubblico e di urgenza per procedere celermente 
all’affidamento del contratto all’unico operatore economico, in ambito europeo, che ha manifestato 
la propria disponibilità a presentare un’offerta senza procedere alla selezione di tre operatori 
economici come indicato dall’art. 57, comma 6 cit. secondo cui “Ove possibile, la stazione 
appaltante individua gli operatori economici da consultare […] e seleziona almeno tre operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei “ al fine di evitare che, nelle more 
dell’espletamento di una procedura selettiva, vengano lasciate finestre di assoluta scopertura del 
rischio aziendale, seppur per breve periodo, in quanto anche un singolo sinistro catastrofale 
potrebbe avere dimensioni milionarie; 
 
Osservato  che: 
- data la rilevanza dell'importo dell'appalto, risulta comunque opportuno, per motivi di trasparenza, 
pubblicare, ai sensi dell'art. 79-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., un “avviso volontario per la 
trasparenza preventiva” dando così conto alle Imprese interessate della motivazione che ha 
determinato la stazione appaltante ad affidare il contratto ai sensi dell’art. 57 senza la previa 
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, consentendo alle 
stesse Imprese di formulare eventuali osservazioni circa l’operato di questa Azienda; 
- il suddetto avviso verrà inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
in data odierna e prevederà, quale termine ultimo per la formulazione di eventuali osservazioni il 
27.8.2014 (in analogia con i termini di presentazione delle offerte previsti per le procedure 
negoziate in ambito comunitario); 
 
Valutato  che questa Azienda ritiene opportuno inserire tra le condizioni del contratto in 
affidamento una clausola di risoluzione anticipata in favore di questa ULSS di cui avvalersi entro 
le ore 24 del 01.09.2014, per il caso in cui si ritenesse necessario rivalutare motivatamente la 
scelta adottata per la copertura della responsabilità civile anche a fronte delle eventuali 
osservazioni che potranno essere formulate dalla Imprese interessate, garantendo nel contempo 
la continuità della copertura assicurativa di cui trattasi; 
 
Tenuto conto  che l’Impresa Lig Insurance S.A. ha accettato, per le vie brevi, la clausola risolutiva 
di cui sopra, senza maggiorazioni rispetto al premio annuo offerto con nota del 06.08.2014; 

 
Precisato  che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, questa Azienda sarà quindi tenuta a 
corrispondere alla Compagnia assicurativa l’importo netto del premio assicurativo aggiudicato, da 
liquidarsi su base semestrale (€ 531.697,35), frazionato per il numero di giorni effettivi da 
assicurarsi- 22 giorni (dall’11.08.2014 al 01.09.2014) – pari ad € 32.492,46, cui andrà aggiunto 
l’importo per le imposte e per gli oneri fiscali (da calcolarsi, ai sensi della L. 1216 del 1961 e 
ss.mm.ii, e della prassi , con incidenza del 22.25% rispetto all’importo netto semestrale) di € 
118.302,00 per un totale, comprensivo di imposte e oneri, di € 150.795,11;  
 
Ritenuto  congruo l’importo previsto per il caso di risoluzione anticipata del contratto tenuto conto 
delle motivazioni innanzi espresse; 
 
Considerato  pertanto doversi procedere, ai sensi della menzionata normativa, all’affidamento del 
contratto biennale per il servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e 
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operatori (RCT/O) per il periodo 10.08.2014 - 10.08.2016, per l’importo annuo lordo di € 
1.300.000,00 valutate: 
- la necessità e l'estrema urgenza, stante la scadenza della attuale polizza prevista per il 
10.8.2014; 
- l’opportunità di aggiudicare l’appalto alla ditta Lig Insurance S.A. in ragione delle 
valutazioni tecnico-economiche formulate dall’UOC Affari Legali e Generali, con franchigia 
aggregata annuale di € 1.000.000,00 per un premio annuo lordo pari a € 1.300.000,00;  
- nonché l’opportunità di prevedere la clausola di risoluzione anticipata del contratto al fine 
di contemperare l’esigenza di garantire da una parte la copertura assicurativa e la trasparenza 
delle scelte adottate dalla Stazione appaltante, dall’altra la prerogativa di poter rideterminare la 
volontà dell’amministrazione anche a seguito dei rilievi eventualmente formulati dal mercato;  
 
Dato atto  che l’importo di spesa conseguente all’affidamento del servizio assicurativo per l’anno 
2014, di € 650.000 (primo rateo semestrale di premio lordo) o di € 150.795,11 in caso di 
risoluzione anticipata del contratto, potrà trovare idonea copertura finanziaria nel budget 2014, 
fissato con deliberazione 06.03.2014 n. 117, a carico del conto 0903011801 “Premi di 
assicurazione – R.C. Professionale” e che la restante spesa lorda, in caso di prosecuzione del 
contratto, pari ad € 1.950.000,00, sarà tenuta presente nel medesimo conto in sede di redazione 
dei bilancio economico preventivo come segue: 
per l’anno 2015 € 1.300.000,00 al conto 0903011801 “Premi di assicurazione – R.C. 
Professionale; 
per l’anno 2016 € 650.000,00 al conto 0903011801 “Premi di assicurazione – R.C. Professionale; 
 
Ricordato che la Società LIG INSURANCE S.A. è iscritta con n. 01094 all’Albo delle Imprese 
autorizzate ad esercitare in regime di libera prestazione dei servizi per il rischio, tra gli altri, della 
“Responsabilità Civile generale”, tenuto dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; 
 
Rilevato  che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della L. 488/1999, non sono 
in atto convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio di copertura assicurativa in oggetto. 
 
Sulla base di quanto sopra, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visti : 
- l’art. 3 del D.Lgs. 502/92 e ss. mm. e ii; 
- l’Atto Aziendale approvato con delibera 256 del 08.05.2014; 
 
Dato atto della relazione del Dirigente Responsabile UOC Affari Legali e Generali e del Dirigente 
Responsabile dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Logistica; 
 
Accertato che il Servizio proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, 
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della 
Funzione Territoriale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; 

 
D E L I B E R A 
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1) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a) del D.Lgs 163 del 2006, per le 
motivazioni in premesse esposte ed in base alla relazione dell’UOC Affari Legali e Generali 
del 07.8.2014, prot. 29074, agli atti, in favore della Ditta Lig Insurance S.A., l'appalto per il 
servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/O) 
per il periodo 10.08.2014 - 10.08.2016, per l’importo annuo di lordo € 1.300.000,00, con 
franchigia aggregata annuale di € 1.000.000,00, alle medesime condizioni contrattuali di cui 
al Bando di gara, Disciplinare di gara ed allo Schema di contratto (polizza) pubblicati in 
ambito nazionale e europeo in occasione della procedura di gara andata deserta, ad 
eccezione unicamente della franchigia (Delibera 364 del 2014); 

 
2) di pubblicare apposito avviso di trasparenza preventiva ai sensi dell'art. 79-bis del D.Lgs. 

163/2006 sul sito della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nonché sul sito internet 
aziendale; 

 
3) di dare atto che il contratto da stipularsi con l’Impresa aggiudicataria dovrà prevedere una 

clausola di risoluzione anticipata del contratto in favore dell’ULSS da esercitarsi secondo 
motivata decisione di questa ULSS entro le ore 24 del 01.09.2014 da comunicare a Lig 
Insurance S.A. mediante nota scritta, entro il predetto termine; 

 
4) di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del contratto contemplata 

dall’art. 11, comma 9, ultimo capoverso, del D.Lgs 163 del 2006 e ss.mm.ii che avrà quindi 
effetto a partire dalle ore 24:00 del 10.08.2014, data la scadenza della polizza assicurativa in 
essere fissata per il 10.8.2014;  

 
5) di dare altresì atto che, ex art. 11, comma 11, del D.Lgs 163 del 2006 e ss.mm.ii, il contratto 

è sottoposto a condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli previsti dalla normativa 
in materia di contratti pubblici;   

 
6) di nominare, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'avv. Stefano Cocco, quale 

Responsabile dell'esecuzione del contratto; 
 
7) di approvare l’importo di spesa conseguente all’affidamento biennale del contratto 

assicurativo in oggetto per un totale di € 2.600.000,00 comprensivo di imposte ed oneri 
fiscali, pari al 22,25%, dando atto che per l’anno 2014, la spesa prevista di € 650.000 (primo 
rateo semestrale di premio lordo) o di € 150.795,11 in caso di risoluzione anticipata del 
contratto, potrà trovare idonea copertura finanziaria nel budget 2014, fissato con 
deliberazione 06.03.2014 n. 117, a carico del conto 0903011801 “Premi di assicurazione – 
R.C. Professionale” e che la restante spesa lorda, in caso di prosecuzione del contratto, pari 
ad € 1.950.000,00, sarà tenuta presente nel medesimo conto in sede di redazione dei 
bilancio economico preventivo come segue: 
- per l’anno 2015 € 1.300.000,00 al conto 0903011801 “Premi di assicurazione – R.C. 

Professionale; 
- per l’anno 2016 € 650.000,00 al conto 0903011801 “Premi di assicurazione – R.C. 

Professionale; 
 
 
          f.to Dott. Giuseppe Cenci  



  
REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. N° 5  OVEST VICEN TINO  - 36071 - ARZIGNANO (VI) 

 
DELIBERAZIONE N°        489         ADOTTATA  IL   07/08/2014                                         
 
========================================================================================================= 
 
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,  08/08/2014                                                               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    09/08/2014 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   
    

 
 
 
 
 


