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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 924/ASURDG DEL 30/12/2013  
      

Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI ASUR – AGGIUDICAZIONE  LOTTO 4 (KASKO CIG 
53955260E9) E LOTTO 5 (TUTELA LEGALE CIG 5395506068 ); INDIZIONE 
PROCEDURA NEGOZIATA LOTTI DESERTI (L1 ALL-RISK, L2 INFORTUNI, L3 RCA)  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 

il presente atto; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto 

di rispettiva competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di aggiudicare alla Compagnia UNIPOL Agenzia di Ancona i seguenti lotti, per la durata di mesi 48, 

con termine iniziale l’1/01/2014 e termine finale al 31/12/2017;: 

a. Lotto 4 KASKO DIPENDENTI per un premio annuo lordo di € 178.405,10 (con regolazione 

del premio di € 0,0497 lordi per chilometro) 

b. Lotto 5 TUTELA LEGALE un premio annuo lordo di € 323.400,00 (con applicazione di un 

tasso pro mille dello 0,60 sul monte retribuzioni); 

2. Di imputare la spesa complessiva quadriennale salvo regolazioni di € 2.007.220,40, riferita ai 

suindicati lotti n°4 e n°5, sul conto n° 0521030703  della contabilità generale ASUR, come segue: 

Budget Lotto 4 Lotto 4 

2014 178.405,10 323.400,00 
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2015 178.405,10 323.400,00 

2016 178.405,10 323.400,00 

2017 178.405,10 323.400,00 

Totale 713.620,40 1.293.600,00 

Totale complessivo 2.007.220,40 

 

3. Di indicare quale responsabile dell’esecuzione del contratto il Dirigente dell’Area Affari generali 

ASUR; 

4. di dichiarare e prendere atto dell’esito conclusivo di gara deserta limitatamente al lotto n°1 ALL 

RISK, al lotto n°2 INFORTUNI CUMULATIVA ed al lotto  n°3 RCA AUTO LIBRO MATRICOLA/ARD; 

5. di prendere atto altresì del ricorrere della fattispecie prevista dall’art. 57 comma 2 lett. a D. Lgv. 

163/2006 per l’espletamento di una procedura negoziata di pari oggetto senza previa pubblicazione 

di bando, “(…) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata 

presentata nessuna offerta (...)”; 

6. di indire conseguentemente la predetta procedura negoziata, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 11 

comma 2 D. Lgv. 163/2006, precisando che, conformemente alla previsione della succitata norma, 

nell’attività dio negoziazione non saranno “(…) modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali 

del contratto”; 

7. di nominare RUP della procedura negoziata il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 Dott. Fulvio 

De Cicco di RUP; 

8. di dichiarare la coerenza e compatibilità economica della spesa presunta riferita ai lotti sopra 

indicati nn°1-3 rinviando per relationem alle attestazioni già acquisite in calce alla succitata 

determina 789 ASUR/DG del 21/10/2013; 

9. Di evidenziare, ai fini del controllo dell’Osservatorio Appalti, che il presente atto appartiene alla 

categorie delle aggiudicazioni definitive di servizi, limitatamente ai lotti nn°4-5; 

10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 LR 26/96; 

11. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 28 LR 26/96 per le ragioni di 

urgenza indicate nel documento istruttorio. 

 

 

Ancona, sede legale ASUR 
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Il Direttore Sanitario        Il Direttore Amministrativo 

Dott. Giorgio Caraffa                                Dott. Alberto Carelli 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è composto di n°7 pagine di cui n° 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(UOC Provveditorato-Economato AV4) 

 

Normativa di riferimento: D. Lgv 163/2006 (Codice degli appalti); DPR 207/2010 (Regolamento di 

esecuzione Codice degli Appalti); DGRM 1704/2005; L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio 

sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art.3, comma  della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le 

modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/05 

DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e S.M.I..DGRM 

1220/2012 (linee di attuazione e applicazione “spending review”). 

 

Con determina 789 ASUR/DG del 21/10/2013 veniva indetta procedura aperta di livello comunitario per 

l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi assicurativi ASUR rami elementari, suddiviso nei seguenti lotti:  

� Lotto 1 ALL RISK; premio annuo lordo a base d’asta € 140.000,00; 

� Lotto 2 INFORTUNI CUMULATIVA; premio annuo lordo a base d’asta € 205.970,96; 

� Lotto 3 RCA AUTO LIBRO MATRICOLA/ARD premio annuo lordo a base d’asta € 350.000,00; 

� Lotto 4 KASKO DIPENDENTI premio annuo lordo a base d’asta € 180.000,00; 

� Lotto 5 TUTELA LEGALE premio annuo lordo a base d’asta € 325.000,00. 

 

In esito a regolare svolgimento della gara d’appalto, come da verbale di gara del 12/12/2013 (doc.to 

agli atti), al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, venivano provvisoriamente aggiudicati alla 

Compagnia UNIPOL Agenzia di Ancona i seguenti lotti: 

� Lotto 4 KASKO DIPENDENTI per un premio annuo lordo di € 178.405,10 (con regolazione del 

premio di € 0,0497 lordi per chilometro) 

� Lotto 5 TUTELA LEGALE un premio annuo lordo di € 323.400,00 (con applicazione di un tasso 

pro mille dello 0,60 sul monte retribuzioni) 

 

Dato atto dell’assenza di offerte pervenute limitatamente ai restanti lotti nn°1-3 sopra elencati e de lla 

necessità ed urgenza di individuare in ogni caso una Compagnia in grado di assumere il rischio, si 

rende indispensabile procedere a procedura negoziata. A tal proposito, si ritengono allo stato 

sussistenti i presupposti di cui all’art.57 comma 2 lett. a “(…) qualora, in esito all’esperimento di una 

procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta (...)”; precisando che, 
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conformemente alla previsione della succitata norma, nella predetta procedura negoziata non saranno 

“(…) modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto”. 

 

Con riferimento alla coerenza e compatibilità economica della spesa dei lotti aggiudicati, si da atto 

dell’attestazione in calce al presente atto. Con riferimento alla coerenza e compatibilità economica 

della spesa di indizione, si rinvia alle attestazioni già acquisite in calce alla succitata determina di 

indizione 789 ASUR/DG del 21/10/2013; rispetto alle quali l’oggetto di gara resta immutato, tenuto 

conto che la presente gara d’appalto si pone quale continuum logico, giuridico e procedurale. 

 

Tanto premesso, si propone al DG ASUR l’adozione del seguente atto: 

 

� Di aggiudicare alla Compagnia UNIPOL Agenzia di Ancona i seguenti lotti, per la durata di mesi 48, 

con termine iniziale l’1/01/2014 e termine finale al 31/12/2017;: 

o Lotto 4 KASKO DIPENDENTI per un premio annuo lordo di € 178.405,10 (con regolazione 

del premio di € 0,0497 lordi per chilometro) 

o Lotto 5 TUTELA LEGALE un premio annuo lordo di € 323.400,00 (con applicazione di un 

tasso pro mille dello 0,60 sul monte retribuzioni); 

� Di imputare la spesa complessiva quadriennale salvo regolazioni di € 2.007.220,40, riferita ai 

suindicati lotti n°4 e n°5, sul conto n° 0521030703  della contabilità generale ASUR, come segue: 

Budget Lotto 4 Lotto 4 

2014 178.405,10 323.400,00 

2015 178.405,10 323.400,00 

2016 178.405,10 323.400,00 

2017 178.405,10 323.400,00 

Totale 713.620,40 1.293.600,00 

Totale complessivo 2.007.220,40 
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� Di indicare quale responsabile dell’esecuzione del contratto il Dirigente dell’Area Affari generali 

ASUR; 

� di dichiarare e prendere atto dell’esito conclusivo di gara deserta limitatamente al lotto n°1 ALL 

RISK, al lotto n°2 INFORTUNI CUMULATIVA ed al lotto  n°3 RCA AUTO LIBRO 

MATRICOLA/ARD; 

� di prendere atto altresì del ricorrere della fattispecie prevista dall’art. 57 comma 2 lett. a D. Lgv. 

163/2006 per l’espletamento di una procedura negoziata di pari oggetto senza previa 

pubblicazione di bando, “(…) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o 

ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta (...)”; 

� di indire conseguentemente la predetta procedura negoziata, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 11 

comma 2 D. Lgv. 163/2006, precisando che, conformemente alla previsione della succitata 

norma, nell’attività dio negoziazione non saranno “(…) modificate in modo sostanziale le 

condizioni iniziali del contratto”; 

� di nominare RUP della procedura negoziata il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 Dott. 

Fulvio De Cicco di RUP; 

� di dichiarare la coerenza e compatibilità economica della spesa presunta riferita ai lotti sopra 

indicati nn°1-3 rinviando per relationem alle attestazioni già acquisite in calce alla succitata 

determina 789 ASUR/DG del 21/10/2013; 

� Di evidenziare, ai fini del controllo dell’Osservatorio Appalti, che il presente atto appartiene alla 

categorie delle aggiudicazioni definitive di servizi, limitatamente ai lotti nn°4-5; 

� Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 LR 26/96; 

� Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 28 LR 26/96 per le ragioni di 

urgenza indicate nel documento istruttorio. 

 

Fermo, 12/12/2013 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4  

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

Si attesta che della spesa derivante dall’adozione del presente atto (lotti 4-5) di € 2.007.220,40 sul 

conto 0521030703 per gli 2014-2017 si terrà conto nella proposta dei rispettivi budget annuali, come 

da importi indicati nel presente atto. 
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Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Resp onsabile dell’Area Bilancio 

(Dott.ssa Sonia Piercamilli)       (Dott. Alessandro Maccioni) 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  

Nessun allegato 


