
                                                                                               

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 182  DEL 04/02/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: UOC E-PROCUREMENT

OGGETTO: Indizione gara a procedura aperta, con modalità telematica, per affidamento del
servizio assicurativo relativo alla copertura RCT-O occorrente alla ASL Viterbo,
per  la  durata  di  anni  1,  più  un  eventuale  rinnovo  di  ulteriori  12  mesi,  per  un
importo annuo a base d’asta di €. 3.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge.

Estensore :  Giuseppe Narduzzi 

Il direttore amministrativo Dott.ssa  Simona Di Giovanni ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 01/02/2022 

Il direttore sanitario Dott.ssa  Antonella Proietti ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Antonella Proietti in data 02/02/2022

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 01/02/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria
effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza è  totalmente  legittimo,  ai  sensi  dell'art.  1  della  L.  n°
20/1994 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2,
L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di effica di pubblicità, di
imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n°
15/2005.

 

Responsabile del procedimento

Dott.ssa  Tania Morano  

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Tania
Morano in data 31/01/2022

Il Direttore Ad Interim

 Simona Di Giovanni  

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa
Simona Di Giovanni in data 31/01/2022

Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO

Il presente atto si compone di n° 6 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e 
sostanziale.
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OGGETTO: Indizione gara a procedura aperta, con modalità telematica, per affidamento del
servizio assicurativo relativo alla copertura RCT-O occorrente alla ASL Viterbo, per
la durata di anni 1, più un eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi, per un importo
annuo a base d’asta  di  €.  3.000.000,00 al  netto di  Iva  e/o di  altre  imposte  e
contributi di legge.

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC E-PROCUREMENT

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l’Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26
febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20
marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed
approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

VISTI gli artt. 58, 60, 77 e 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 605 del 24/03/2020 con la quale veniva aggiudicata alla SHAM–
Societè Hospitaliere d’Assurances Mutuelles, la gara a procedura aperta per l'affidamento della
copertura assicurativa della Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera occorrente alla ASL
Viterbo, per la durata di anni uno, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, a far data dalle
ore 24,00 del 31/03/2020, per un importo di €. 2.924.220,00 annui;

RICHIAMATA la  Deliberazione  n.  541  del  12/03/2021  con  la  quale  veniva  rinnovato,  ai  sensi
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per un ulteriore anno, fino al 31/03/2022,
come previsto negli atti di gara, il contratto con la Compagnia SHAM, relativo alla polizza per la
copertura assicurativa della Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera, occorrente alla ASL
Viterbo, per un importo di €. 2.924.220,00;

CONSIDERATO  che  la  procedura  di  cui  al  presente  atto  risulta  prevista  nel  D.C.A.  61  del
18/05/2020 nonché nella Deliberazione n. 1045 del 30/12/2020 della Direzione Regionale Centrale
Acquisti della Regione Lazio;

PRESO  ATTO  del  capitolato  tecnico  pervenuto  in  data  27/12/2021  con  nota  prot.  95963  del
Direttore dell’U.O.C. Affari Generali, avente ad oggetto “Gara Assicurazione Rischio RCT/O”;

RITENUTO necessario, indire una gara a procedura aperta, con modalità telematica, ai sensi degli
artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla
copertura RCT/O occorrente alla ASL Viterbo, per la durata di anni 1, più un eventuale rinnovo di
ulteriori 12 mesi;

VISTI gli  atti  di  gara che,  allegati  al  presente atto,  ne formano parte integrante e sostanziale,
compreso il capitolato tecnico predisposto dall’U.O.C. Affari Generali e relazioni Esterne;
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RITENUTO inoltre, al fine di non interrompere il servizio di che trattasi, avvalersi dell’opzione di
proroga, con la Compagnia SHAM, per un periodo fino a 3 mesi, come previsto negli atti di gara, ai
sensi  dell’art.  106  comma  11  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  qualora  dovesse  ritenersi
indispensabile ai fini dell’aggiudicazione della presente procedura, necessaria per l’individuazione
di un nuovo contraente;

RICHIAMATA la deliberazione n. 167 del 5/2/2019 che approva il regolamento recante “Disciplina
degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”;

VISTO  il  quadro  economico  dell’appalto  di  che  trattasi,  allegato  in  copia  al  presente  atto  a
costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura
per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto
relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]» ed inoltre che «[…] il
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa,  che deve
essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario
livello di  inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. […]»;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni
dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di
attuazione; 

CONSIDERATO che la procedura di cui al presente atto sarà identificata all’ANAC come previsto
dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma  e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la
relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo
l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni
e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro
dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell’osservanza delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  del  6  novembre  2012,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
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PROPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- Di indire una gara a procedura aperta e con modalità telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del
D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  per  l’affidamento  del  servizio  assicurativo  relativo  alla  copertura
RCT/O occorrente alla ASL Viterbo, per la durata di anni 1, più un eventuale rinnovo di ulteriori 12
mesi, per un importo a base d’asta pari ad €. 3.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge;

-  Di  approvare  gli  atti  di  gara,  che  allegati  al  presente  atto  ne  formano  parte  integrante  e
sostanziale;

- Di approvare il quadro economico dell’appalto di che trattasi;

- Di avvalersi dell’opzione di proroga, con la Compagnia SHAM, per un periodo fino a 3 mesi,
come previsto negli atti di gara, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
qualora  dovesse  ritenersi  indispensabile  ai  fini  dell’aggiudicazione  della  presente  procedura,
necessaria per l’individuazione di un nuovo contraente;

-  Di  dare atto che l’importo massimo dell’indizione di  gara,  di  cui  al  presente atto,  pari  ad €.
3.047.500,00, di cui €. 47.500,00 per quota incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
trova copertura sul Bilancio Aziendale anno 2022 – sottoconto 760001 – Premi assicurativi

-  Di  dare  atto  inoltre  che  la  prenotazione  della  spesa  sarà  formalizzata  al  momento
dell’aggiudicazione;

- Di nominare la Dr.ssa Tania Morano Responsabile Unico del Procedimento;

- Di nominare la Dr.ssa Annunziata Minopoli Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.)

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC E-PROCUREMENT

Dott.ssa Simona Di Giovanni 
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Il DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

• dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

• dall’art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri  conferiti  con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T001810 del 03/11/2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo
approvato con delibera n. 2327 del 03/11/2020;

VISTA  la  proposta di  delibera sopra riportata presentata dal  IL DIRETTORE AD INTERIM del
UOC E-PROCUREMENT

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità,
ex art.  4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità,  di
efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990,
come specificato dalla L. n° 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Azienda ai sensi dell’art.32, comma 1
della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa  Simona Di Giovanni

Proposta firmata digitalmente 

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa  Antonella Proietti

Proposta firmata digitalmente 

Il Direttore Generale
Dott.ssa  Daniela Donetti

Firmato digitalmente 
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