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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
PREMESSO che
- con Deliberazione C.S. n° 296 del 14.05.2015 si procedeva all’aggiudicazione della procedura
aperta per l’affidamento per un periodo di 24 mesi del servizio di assicurazione della
Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (Assicurazione RCT/RCO) in favore
della Compagnia AMTrust Europe Ltd, per un premio annuo lordo di € 2.934.000,00 comprensivo
di imposte, tasse ed ogni altro onere ed una spesa complessiva, per l’intero periodo contrattuale,
di € 5.868.000,00;
- con Determinazione n. 547 del 09.06.2015 il competente ufficio dell’ARIS comunicava l’esito
positivo del controllo di legittimità e di merito di cui all’art. 29 L.R. n. 10/2006 e, pertanto, la
suddetta aggiudicazione diveniva anche efficace;
- con nota prot. ASL n. 47535 del 30.07.2015 si comunicava alla Compagnia AMTrust Europe Ltd
l’esito positivo del controllo regionale e veniva richiesta la decorrenza della garanzia a partire dalle
ore 24:00 del 31.07.2015;
- in conformità agli atti di gara e alla decorrenza richiesta, la Compagnia AMTrust Europe Ltd
emetteva la polizza assicurativa RCT/RCO n. ITOMM1502047, con scadenza contrattuale
biennale alle ore 24:00 del 31.07.2017;
CONSIDERATO che con appendice n. ITO0002 la suddetta Compagnia assicuratrice ha preso
d'atto della incorporazione a far data dal 01.01.2017 della ex-ASL Oristano in ATS e della
conseguente modifica del Contraente (ora ATS Sardegna), fermo restando che la polizza è riferita
esclusivamente alle attività prestate dalla ex-ASL n. 5 di Oristano;
VISTO l’art. 216 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 (norme transitorie) e il comunicato del
11.05.2016 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con il quale sono state date
indicazioni operative in merito alla disciplina applicabile alle procedure di affidamento nel periodo
transitorio ed in particolare il punto 1.1. nel quale si prevede che continui ad applicarsi la
previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 163/2016 agli “affidamenti aggiudicati prima della data di entrata
in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di
proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei
bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche –
purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali
non sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia
prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di
aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.”

PRESO ATTO che
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- con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017 relativa alla programmazione
ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018)-seconda
fase, è stata prevista una procedura di gara, assegnata ad ASSL Olbia, per l’individuazione del
broker assicurativo di ambito ATS, con data prevista di aggiudicazione ad ottobre 2017;
- nella medesima delibera di programmazione viene prevista inoltre una procedura di gara relativa
a tutte le tipologie di polizze assicurative, compresa anche l’assicurazione per la responsabilità
civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro di cui all’oggetto, con la precisazione che “l’indizione
sarà successiva alla gara broker, in coerenza con gli indirizzi Regione Sardegna”;
- per la prima procedura di gara (gara broker), con Deliberazione ATS n. 262 del 03.05.2017 è
stato nominato il Gruppo tecnico di progettazione;
CONSIDERATO che nell’art. 5 della polizza RCT/RCO della ASSL Oristano è prevista la facoltà di
richiedere alla Società assicuratrice una proroga tecnica temporanea finalizzata all’espletamento o
al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, con correlato
impegno da parte della Società assicuratrice, a fronte della corresponsione del relativo rateo di
premio, alla prosecuzione contrattuale agli stessi patti e condizioni per un periodo fino a 180 giorni
decorrenti dalla scadenza;
ATTESO che la Direzione ATS ha preliminarmente valutato, unitamente alla Direzione ASSL
Oristano, la convenienza e l’utilità in relazione agli obiettivi aziendali di una prosecuzione della
copertura assicurativa RCT/RCO polizza ITOMM1502047, nelle more dell’indizione ed
espletamento delle procedure di gara di ambito ATS soprarichiamate;
DATO ATTO che
- in conformità a tale indicazione con nota prot. ATS n. 248990/2017, conservata agli atti del
procedimento, è stata esercitata la facoltà prevista dal citato art. 5 di polizza e, contestualmente, è
stata rinnovata la richiesta di riduzione del premio ai sensi dell’art. 9 ter comma 1 lett. a) della L. n.
125/2015, ferme le restanti condizioni contrattuali;
- con successive interlocuzioni via PEC, intercorse tra gli uffici ASSL Oristano e la Compagnia
AMTrust Europe Ltd tutte conservate agli atti del procedimento, la Compagnia assicuratrice ha
confermato la propria disponibilità alla prosecuzione della polizza RCT/RCO con decorrenza dal
31/07/2017, senza interruzioni/sospensioni della garanzia assicurativa, proponendo anche una
prosecuzione annuale della polizza con migliorie tecniche costituite dall’aumento dei massimali,
per sinistro ed aggregato, nella misura del + 20% rispetto a quelli attualmente previsti;
CONSIDERATO che
- per una più compiuta istruttoria e valutazione della suddetta proposta migliorativa, legata alla
prosecuzione annuale, è stata richiesta all’Ufficio Legale della ASSL Oristano una relazione
sull’attuale situazione dei sinistri sotto e sopra SIR in carico alla Compagnia;
- con relazione del 28.07.2017 il suddetto Ufficio Legale ha evidenziato l’opportunità di dotarsi di
adeguata copertura assicurativa considerato il numero e il valore economico, in alcuni casi
potenzialmente molto rilevante, delle richieste di risarcimento coperte dalla polizza;
VALUTATO inoltre che nell’art. 5 di polizza il diritto potestativo dell’Amministrazione di richiedere
una proroga temporanea ha la “ratio” e la finalità di garantire continuità della copertura assicurativa
nelle more all’espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara d’appalto che, nel
caso concreto, sarà di ambito ATS e potrebbe richiedere diversi mesi per la sua conclusione;
ATTESA pertanto la convenienza e l’utilità di proporre, considerato lo stato delle gare ATS in
materia di assicurazione RCT, una proroga tecnica della durata di 12 mesi, del contratto
assicurativo n. ITOMM1502047-Compagnia AMTrust Europe relativo alle attività della ASSL
Oristano;

PROPONE
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1) di autorizzare la proroga tecnica del contratto assicurativo RCT/RCO n. ITOMM1502047
AMTrust Europe Ltd della durata di 12 mesi (dalle ore 24:00 del 31/07/2017 alle ore 24:00 del
31/07/2018) fatti salvi minori termini in caso di aggiudicazione della gara ATS in programmazione;
2) di dare atto che la prosecuzione della polizza viene disposta con le migliorie tecniche offerte
dalla Compagnia, costituite dall’aumento dei massimali, per sinistro ed aggregato, nella misura del
+ 20% rispetto a quelli attualmente previsti;
3) di dare atto inoltre che la facoltà di proroga tecnica temporanea era espressamente prevista
nell’art. 5 della suddetta polizza RCT/RCO e con nota prot. ATS n. 248990/2017, conservata agli
atti del procedimento, è stata esercitata nei confronti della Compagnia assicuratrice;
4) di dare atto che l’impegno di spesa previsto direttamente dal presente provvedimento,
corrispondente al pagamento delle n. 2 rata semestrali di premio pari ad € 1.467.000,00 ciascuna
(valore annuale € 2.934.000,00) comprensivi di imposte e tasse, verrà assunto con successive
determinazioni del Direttore ASSL Oristano, una volta emesso il nuovo documento di polizza e le
quietanze di pagamento;
5) di dare atto infine che alla spesa della rata semestrale per il periodo 31/07/2017-31.01.2018 si
provvederà con Autorizzazione di spesa UAZ5_ACQ 2017/1 sub 205 a valere sul conto
A514030701 “premi assicurativi RC professionale” e sul CdC Z0101 con la seguente ripartizione:
- spesa di competenza dell’esercizio anno 2017 € 1.222.500,00 (n. 5 mensilità);
- spesa di competenza dell’esercizio anno 2018 € 244.500,00 (n. 1 mensilità), e che della suddetta
ripartizione verrà data evidenza nelle scritture contabili da parte del Servizio Bilancio;
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
MELONI MARIANO

Firmato digitalmente
da MELONI MARIANO
Data: 2017.08.29
08:57:45 +02'00'

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate,
DELIBERA

1) di autorizzare la proroga tecnica del contratto assicurativo RCT/RCO n. ITOMM1502047
AMTrust Europe Ltd della durata di 12 mesi (dalle ore 24:00 del 31/07/2017 alle ore 24:00 del
31/07/2018) fatti salvi minori termini in caso di aggiudicazione della gara ATS in programmazione;
2) di dare atto che la prosecuzione della polizza viene disposta con le migliorie tecniche offerte
dalla Compagnia, costituite dall’aumento dei massimali, per sinistro ed aggregato, nella misura del
+ 20% rispetto a quelli attualmente previsti;
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3) di dare atto inoltre che la facoltà di proroga tecnica temporanea era espressamente prevista
nell’art. 5 della suddetta polizza RCT/RCO e con nota prot. 248990/2017, conservata agli atti del
procedimento, è stata esercitata nei confronti della Compagnia assicuratrice;
4) di dare atto che l’impegno di spesa previsto direttamente dal presente provvedimento,
corrispondente al pagamento delle n. 2 rata semestrali di premio pari ad € 1.467.000,00 ciascuna
(valore annuale € 2.934.000,00) comprensivi di imposte e tasse, verrà assunto con successive
determinazioni del Direttore ASSL Oristano, una volta emesso il nuovo documento di polizza e le
quietanze di pagamento;
5) di dare atto infine che alla spesa della rata semestrale per il periodo 31/07/2017-31.01.2018 si
provvederà con Autorizzazione di spesa UAZ5_ACQ 2017/1 sub 205 a valere sul conto
A514030701 “premi assicurativi RC professionale” e sul CdC Z0101 con la seguente ripartizione:
- spesa di competenza dell’esercizio anno 2017 € 1.222.500,00 (n. 5 mensilità);
- spesa di competenza dell’esercizio anno 2018 € 244.500,00 (n. 1 mensilità), e che della suddetta
ripartizione verrà data evidenza nelle scritture contabili da parte del Servizio Bilancio;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio
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