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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 35/ASURDG DEL 30/01/2014  
      

Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI ASUR – AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA 
NEGOZIATA L1 ALL-RISK (CIG 554493946°), L2 INFORTUN I (CIG 5545396D88), L3 
RCA (55188982B4) 

 
 

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 dare atto dell’espletamento della procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. a D. Lgv. 163/2006; 

2. Di aggiudicare alla Compagnia UNIPOL Agenzia di Ancona il Lotto 1 ALL RISK per la durata di 

mesi 48, con termine iniziale presunto, salvo decorrenza effettiva della polizza, all’1/02/2014 e 

termine finale al 31/01/2018, per un premio annuo lordo di  € 189.867,92; 

3. Di aggiudicare alla Compagnia Cincotti Partners Sindacato Lloyd’s KILN il Lotto 2 INFORTUNI 

CUMULATIVA per la durata di mesi 48, con termine iniziale all’1/02/2014 e termine finale al 

31/01/2018, per un premio annuo lordo di  € 436.000,00; 

4. Di aggiudicare alla Compagnia UNIPOL Agenzia di Ancona il Lotto 3 RCA AUTO LIBRO 

MATRICOLA/ARD per la durata di mesi 48, con termine iniziale l’1/01/2014 e termine finale al 

31/12/2017, per un premio annuo lordo di  € 324.297,75; 
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5. Di prendere atto della proroga dall’1/11/2013 al 30/01/2014 limitatamente alla polizza INFORTUNI 

CUMULATIVA (corrispondente al Lotto 2) in favore dell’assuntore uscente Generali di Fabriano, per  

l’importo di € 102.985,50; disposta al fine di garantire copertura assicurativa senza soluzione di 

continuità nelle more dell’aggiudicazione della procedura negoziata di che trattasi; 

6. Di imputare la spesa complessiva quadriennale salvo regolazioni di € 3.903.649,19 riferita ai 

suindicati lotti n°1, 2 e 3 – compresa proroga di m esi 3 limitatamente al lotto 2 - sul conto n° 

0521030703 della contabilità generale ASUR, come segue: 

 

Budget 
Lotto 1 

ALL RISK € 

Lotto 2 

INFORTUNI € 

Lotto 3  

RCA € 
TOT € 

2013 0,00 68.657,00 0,00 68.657,00 

2014 174.045,60 
433.995,50 

(34.328,50+399.667,00) 
324.297,75 932.338,85 

2015 189.867,92 436.000,00 324.297,75 950.165,67 

2016 189.867,92 436.000,00 324.297,75 950.165,67 

2017 189.867,92 436.000,00 324.297,75 950.165,67 

2018 15.822,33 36.334,00 0,00 52.156,33 

TOT COMPLESSIVO 3.903.649,19 

 

7. Di indicare quale responsabile dell’esecuzione dei contratti il Dirigente dell’Area Affari Generali ASUR; 

8. Di dichiarare la coerenza e compatibilità economica della spesa presunta riferita ai lotti sopra indicati nn°1, 2 

e 3; 

9. Di inserire in allegato tabella riepilogativa del quadro assicurativo rami elementari così come emergente dalle 

due procedure di gara (procedura aperta e presente procedura negoziata) condotte ad aggiudicazione; 
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10. Di evidenziare, ai fini del controllo dell’Osservatorio Appalti, che il presente atto appartiene alla categorie 

delle aggiudicazioni definitive di servizi,; 

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

12. Di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ed è efficace all’atto della pubblicazione 

all’Albo Pretorio; 

 

Ancona, sede legale ASUR 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO              IL DIRETTORE SANITARIO f.f  
       (Dott. Alberto Carelli)                                                (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 
 
 

              IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                 (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è composto di n°8 pagine di cui n° 1 pagine di allegati, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UOC Acquisti e Logistica 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 

� Lotto 2 INFORTUNI CUMULATIVA 

� Lotto 3 RCA AUTO LIBRO MATRICOLA/ARD 

� Lotto 4 KASKO DIPENDENTI 

� Lotto 5 TUTELA LEGALE 

 

Con determina n. 924 ASUR/DG del 30/12/2014 venivano aggiudicati i sopra indicati lotti 4 e 5 e contestualmente 

indetta procedura negoziata per i restanti lotti nn°1, 2, 3.  

In esito alla predetta procedura negoziata, come da verbali di gara nn°1, 2, 3 (doc.ti agli atti, ai q uali si rinvia per 

ogni maggior dettaglio), si perveniva alle seguenti aggiudicazioni provvisorie: 

 

� Lotto 1 ALL RISK: viene valutata come meglio corrispondente all’interesse dell’ASUR la proposta n° 3 

dell’offerta Unipol di Ancona – unica offerta pervenuta – consistente nel parziale adeguamento del premio 

iniziale della procedura aperta andata deserta e contestuale parziale riduzione delle garanzie, secondo il 

dettaglio dell’offerta agli atti che prevede un  premio annuo di € 189.867,92; 

 

� Lotto 2 INFORTUNI CUMULATIVA: viene valutata come meglio corrispondente all’interesse 

dell’ASUR la proposta n° 1 dell’offerta di Cincotti  Partners Sindacato Lloyd’s consistente nel 

mantenimento di tutte le garanzie individuate e previste dall’ASUR in fase di progettazione ed 

adeguamento del premio iniziale della procedura aperta andata deserta, secondo il dettaglio 

dell’offerta agli atti che prevede un premio annuo di € 436.000,00; 
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� Lotto 3 RCA AUTO LIBRO MATRICOLA/ARD: viene valutata come meglio corrispondente 

all’interesse dell’ASUR la proposta di Unipol, consistente nell’accettazione del capitolato della 

procedura aperta andata deserta, con esclusione della clausola “penali”; inserimento di una 

variante “tecnica” riferita all’eventuale utilizzo o istallazione dei localizzatori sui veicoli; 

quotazione separata delle garanzie accessorie, premio annuo di € 324.297,75. 

 

Si precisa peraltro che, tenuto conto della scadenza al 31/12/2013 della copertura assicurativa riferita al lotto n° 3 

RCA AUTO LIBRO MATRICOLA/ARD e dell’assoluta esigenza di garantire la prosecuzione della copertura 

stessa senza soluzione di continuità, per evidenti ragioni di continuità assistenziale connessa all’operatività della 

flotta aziendale, con nota del 19/12/2013 (doc.to agli atti), veniva chiesto all’aggiudicatario di procedere senza 

ritardo all’emissione della polizza, ricorrendo i presupposti di esecuzione anticipata di cui all’art. 11 comma 12 D. 

Lgv. 163/2006. 

 

Si precisa altresì che, tenuto conto della scadenza al 30/12/2013 della copertura assicurativa riferita al lotto n° 2 

INFORTUNI CUMULATIVA, dell’assoluta esigenza di garantire la prosecuzione della copertura stessa senza 

soluzione di continuità a fronte dell’impossibilità di attivare l’esecuzione anticipata in mancanza di utile 

aggiudicazione, con nota prot. n. 27722 del 30/12/2013 (doc.to agli atti) veniva disposta la proroga del 

precedente contratto di mesi tre – dall’1/11/2013 al 30/01/2014 – per l’importo di complessivo trimestrale di € 

102.985,50. 

 

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

dell’attestazione in calce al presente atto. 

 

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

 

� Di dare atto dell’espletamento della procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lett. a D. Lgv. 163/2006; 

� Di aggiudicare alla Compagnia UNIPOL Agenzia di Ancona il Lotto 1 ALL RISK per la durata di mesi 48, con 

termine iniziale presunto, salvo decorrenza effettiva della polizza, all’1/02/2014 e termine finale al 

31/01/2018, per un premio annuo lordo di € 189.867,92; 
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� Di aggiudicare alla Compagnia Cincotti Partners Sindacato Lloyd’s KILN il Lotto 2 INFORTUNI CUMULATIVA 

per la durata di mesi 48, con termine iniziale all’1/02/2014 e termine finale al 31/01/2018, per un premio 

annuo lordo di € 436.000,00; 

� Di aggiudicare alla Compagnia UNIPOL Agenzia di Ancona il Lotto 3 RCA AUTO LIBRO MATRICOLA/ARD 

per la durata di mesi 48, con termine iniziale l’1/01/2014 e termine finale al 31/12/2017, per un premio annuo 

lordo di € 324.297,75; 

� Di prendere atto della proroga dall’1/11/2013 al 30/01/2014 limitatamente alla polizza INFORTUNI 

CUMULATIVA (corrispondente al Lotto 2) in favore dell’assuntore uscente Generali di Fabriano, per l’importo 

di € 102.985,50; disposta al fine di garantire copertura assicurativa senza soluzione di continuità nelle more 

dell’aggiudicazione della procedura negoziata di che trattasi; 

� Di imputare la spesa complessiva quadriennale salvo regolazioni di € 3.903.649,19 riferita ai suindicati lotti 

n°1, 2 e 3 – compresa proroga di mesi 3 limitatamen te al lotto 2 - sul conto n° 0521030703 della conta bilità 

generale ASUR, come segue: 

Budget 
Lotto 1 

ALL RISK € 

Lotto 2 

INFORTUNI € 

Lotto 3  

RCA € 
TOT € 

2013 0,00 68.657,00 0,00 68.657,00 

2014 174.045,60 
433.995,50 

(34.328,50+399.667,00) 
324.297,75 932.338,85 

2015 189.867,92 436.000,00 324.297,75 950.165,67 

2016 189.867,92 436.000,00 324.297,75 950.165,67 

2017 189.867,92 436.000,00 324.297,75 950.165,67 

2018 15.822,33 36.334,00 0,00 52.156,33 

TOT COMPLESSIVO 3.903.649,19 
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� Di indicare quale responsabile dell’esecuzione dei contratti il Dirigente dell’Area Affari Generali ASUR; 

� Di dichiarare la coerenza e compatibilità economica della spesa presunta riferita ai lotti sopra indicati nn°1, 2 

e 3; 

� Di inserire in allegato tabella riepilogativa del quadro assicurativo rami elementari così come emergente dalle 

due procedure di gara (procedura aperta e presente procedura negoziata) condotte ad aggiudicazione; 

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

delle aggiudicazioni definitive di servizi,; 

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

� Di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ed è efficace all’atto della pubblicazione 

all’Albo Pretorio; 

 

Fermo, 20/01/2014 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4  

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

 

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto riferita all’anno 2013 ha disponibilità economica per € 

68.657,00 nell’autorizzazione DIRAG 3/0  conto 0521030703 Altri premi di assicurazione. Si attesta altresì che 

della spesa derivante dall’adozione del presente atto riferita al periodo 1/01/2014 – 30/01/2018 di €  3.834.992,19 

sul conto 0521030703 si terrà conto nella proposta dei rispettivi budget annuali, come da importi indicati nel 

presente atto. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione    Il Responsabile dell’Area Bilancio  

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

 
Tabella riassuntiva RAMI ELEMENTARI ASUR  

 

Lotto/Oggetto 
Premio annuo 

€ 

Determina di 

riferimento 
Durata Compagnia 

Lotto 1 ALL RISK 189.867,92 
1/02/2014 – 

31/01/2018 

UNIPOL di 

Ancona 

Lotto 2 INFORTUNI 

CUMULATIVA 
436.000,00 

1/02/2014 – 

31/01/2018 (*) 

Cincotti Partners 

Sindacato Lloyd’s 

KILN 

Lotto 3 RCA AUTO 324.297,75 

Presente atto 

1/01/2014 – 

31/12/2017 

Lotto 4 KASKO 

DIPENDENTI 
178.405,10 

1/01/2014 - 

31/12/2017 

Lotto 5 TUTELA 

LEGALE 
323.400,00 

924 ASUR/DG 

2013 1/01/2014 - 

31/12/2017 

UNIPOL di 

Ancona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) salvo proroga per il periodo 1/11/2013 – 30/01/2014, come indicato nel dispositivo dell’atto 
 
 


