
REGIONE   VENETO 
AZIENDA UNITA’  LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21

Via Gianella, 1 – 37045  LEGNAGO(VR)

Servizio:  Servizio Affari Amministrativi e Generali  

ORIGINALE
TRASMESSA  PER ESECUZIONE 
A:

 

TRASMESSA  PER CONOSCENZA 
A:

…………………………………………………………………………………………..….
ESEGUIBILE ai sensi di legge

11/06/2012
dal __________________________

PUBBLICATA a norma di legge

12/06/2012
dal ____________________________

TRASMESSA  e  RICEVUTA 
dal Collegio  Sindacale

12/06/2012
 il __________________________

           p. il Direttore Servizio Affari p. il Direttore Servizio Affari p. il Direttore Servizio Affari
Amministrativi e Generali Amministrativi e Generali Amministrativi e Generali

F.TO Sig.ra Donatella Vitali F.TO Sig.ra Donatella Vitali F.TO Sig.ra Donatella Vitali
________________________ ________________________ ________________________

Il Proponente:                        Il Direttore
                         Servizio Affari Amministrativi e Generali F.TO 
                                      Dr. Franco Margonari 
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Deliberazione del Direttore  Generale

n.    324             del  11/06/2012

02) Appalti sotto soglia - acquisto beni e servizi
OGGETTO:

SERVIZI ASSICURATIVI: INCENDIO-FURTO-
INFORTUNI- E RCA - AUTO RISCHI DIVERSI.

PROROGA TECNICA DAL 30.06.2012 AL
31.12.2012.

Servizio Provveditorato
Economato/Servizio Affari
Amministrativi e Generali



------------- REGIONE   VENETO 
AZIENDA UNITA’  LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21

Via Gianella, 1 – 37045  LEGNAGO(VR)

ORIGINALE
                                                             n.  __________   del ______________

Servizio Affari Amministrativi e Generali
Su proposta del Direttore
responsabile del Servizio:   F.TO Dr. Franco Margonari

Il  Direttore  del  Servizio  Affari  Amministrativi  e  Generali,  responsabile  del  
procedimento,  verificata  la  compatibilità  con  le  norme  nazionali,  regionali  e  
regolamentari vigenti in materia, nonché la situazione dei programmi di spesa nel  
rispetto del budget assegnato, relaziona al Direttore Generale quanto segue:

Con deliberazione n. 321 del 11.06.2009, i servizi assicurativi di responsabilità 
civile  auto  e  auto  rischi  diversi,  a  seguito  di  procedura  negoziata,  sono  stati 
aggiudicati alla compagnia Reale Mutua di Assicurazioni - Milano, per  il  periodo  dal 
30.06.2009 al 30.06.2012, per un importo complessivo triennale di € 176.814,00 (n. 
gara AVCP 395301 - n. CIG 031497880F); 

Con deliberazione n. 322 del 11.06.2009, i servizi assicurativi incendio, furto e 
infortuni,  a  seguito  di  procedura  negoziata,  sono  stati  aggiudicati  alla  società 
Fondiaria Sai  di Vicenza, in qualità di delegataria, in coassicurazione con Milano 
Assicurazioni,  per  il  periodo  dal  30.06.2009  al  30.06.2012,  per  un  importo 
complessivo triennale di € 143.892,00 (n. gara AVCP 395324 - n. CIG 0314999963);

Con nota del  31.05.2012,  registrata al  prot.  29350 del  04.06.2012,  il  broker 
aziendale Assidoge, anche a seguito di specifici incontri, ha relazionato in ordine ai 
contratti  di  cui  sopra,  con  particolare  riferimento  all’andamento  del  mercato 
assicurativo ed alle possibili soluzioni per reperire idonee coperture, compatibilmente 
con la necessità di un razionale uso delle risorse aziendali;

Il citato broker, dopo aver precisato, in particolare, gli elementi (congiunturali e 
non) che hanno determinato una revisione in aumento dei premi e una restrizione 
delle clausole dei contratti assicurativi, e considerata la complessità e i costi che ogni 
procedura  di  gara  comporta,  ha  proposto  che  l’Azienda  si  presenti  sul  mercato 
assicurativo  nel  periodo  più  propizio  e  di  maggiore  disponibilità  dello  stesso, 
consentendo all'Ente di ottenere i maggiori risparmi alle migliori condizioni normative, 
pur  consapevoli  che,  nella  futura  gara,  sarà  pressoché  impossibile  ottenere  la 
replica, anche parziale, delle condizioni normative ed economiche delle polizze in 
corso;

Il Broker Assidoge, per i motivi più sopra espressi, ha concluso proponendo il 
ricorso alla seguente clausola di “Deroga alla tacita proroga” riportata in ciascuna 
delle suddette polizze:
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AZIENDA UNITA’  LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21
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                                                             n.  __________   del ______________

Servizio Affari Amministrativi e Generali
Su proposta del Direttore
responsabile del Servizio:   F.TO Dr. Franco Margonari

“Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza  
obbligo  di  disdetta.  Precedentemente  alla  scadenza  il  Contraente  si  riserva,  nel  
rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione  
del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico 
interesse.
Fatto  salvo  quanto  previsto  al   precedente  comma,  è  in  facoltà  del  Contraente  
chiedere  alla  Società  la  proroga  della  presente  assicurazione,  fino  al  completo  
espletamento delle procedure di gara; pertanto la Società si impegna a prorogare  
l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore, per un 
periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e il relativo rateo di premio dovrà essere  
anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.
Per entrambe le proroghe sopraindicate, per il pagamento del relativo premio vale il  
termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Ritenuto  di  far  proprie  sia  le  motivazioni  che  la  proposta  di  cui  sopra, 
procedendo con la c.d. “proroga tecnica”, nelle more della predisposizione ed avvio 
delle procedure di gara, dal 30.06.2012 al  31.12.2012, dei contratti  in argomento, 
suddivisi nei due lotti più sotto riportati:

- servizi  assicurativi  responsabilità civile auto e auto rischi diversi,  n. 
gara  AVCP 395301  n.  CIG 031497880F,  importo  per  6  mesi  euro 
25.771,23; 

- servizi assicurativi incendio, furto e infortuni, n. gara AVCP 395324 n. 
CIG 0314999963, importo per 6 mesi euro 29.276,25; 

Ritenuto,  contestualmente,  di  demandare  al  competente  Servizio 
Provveditorato Economato ogni successivo adempimento preordinato all’avvio delle 
procedure di gara per la selezione dei nuovi contraenti;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente;

     Tutto ciò premesso propone al Direttore Generale:

1. Di  procedere,  per  quanto  in  premessa  esposto,  alla  “proroga  tecnica”  dal 
30.06.2012 fino al 31.12.2012, dei seguenti servizi assicurativi:

- responsabilità civile auto e auto rischio diversi, n. gara AVCP 395301 
n. CIG 031497880F, importo per 6 mesi di euro 25.771,23; 
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- incendio, furto e infortuni, n. gara AVCP 395324 n. CIG 0314999963, 
importo per 6 mesi di euro 29.276,25; 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di euro 55.047,48, relativa al periodo dal 
30.06.2012 al  31.12.2012 farà carico al  budget  anno 2012,  di  cui  al  conto n. 
63012201 programma di spesa n. 178 approvato con deliberazione n. 823 del 
29.12.2011; 

3. Di demandare al competente Servizio Provveditorato Economato ogni successivo 
adempimento preordinato all’avvio  delle procedure di  gara per la selezione di 
nuovi contraenti;

IL DIRETTORE GENERALE

   Considerato quanto esposto dal Direttore del  Servizio Affari Amministrativi e
Generali;

           Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, 
dal Direttore Sanitario nonché dal Direttore dei Servizi Sociali per quanto di rispettiva 
competenza;

d e l i b e r a

1. Di  procedere,  per  quanto  in  premessa  esposto,  alla  “proroga  tecnica”  dal 
30.06.2012 fino al 31.12.2012, dei seguenti servizi assicurativi:

- responsabilità civile auto e auto rischio diversi, n. gara AVCP 395301 
n. CIG 031497880F, importo per 6 mesi euro 25.771,23; 

- incendio, furto e infortuni, n. gara AVCP 395324 n. CIG 0314999963, 
importo per 6 mesi euro 29.276,25; 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di euro 55.047,48, relativa al periodo dal 
30.06.2012 al  31.12.2012 farà carico al  budget  anno 2012,  di  cui  al  conto n. 
63012201 programma di spesa n. 178 approvato con deliberazione n. 823 del 
29.12.2011; 
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3.   Di  demandare  al  competente  Servizio  Provveditorato  Economato  ogni 
successivo   adempimento preordinato all’avvio  delle  procedure  di  gara per  la 
selezione dei nuovi contraenti.

IL DIRETTORE GENERALE
  F.TO    Avv. Daniela Carraro
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