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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.633 del 14/04/2021
Proposta nr.734 in data 13/04/2021
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna CALOGERO

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Recepimento Decreto n. 39 del 25 marzo 2021 della Centrale Unica di Committenza – rinnovo per
ulteriori 7 mesi dei servizi di copertura assicurativa in favore delle aziende facenti parte del Servizio
Sanitario Regionale della Regione Siciliana – lotti nn. 1, 3 e 4 (numero gara ANAC 7738611).

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sul conto 5.2.02.01.15 (premi assicurativi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il D.Lgs. n. 517 del 21.12.1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e
l’Università”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Codice degli Appalti;
PREMESSO che:
- con D.A.S. n. 455 del 27 marzo 2017, la Centrale Unica di Committenza per la Regione Siciliana (C.U.C.)
ha disposto l’aggiudicazione dei lotti nn. 1 (Contro i danni al patrimonio mobile e immobile / All Risks), 2
(Contro infortuni del personale e altri soggetti), 3 (Contro i danni accidentali ai veicoli / Kasko) e 4 (Per la
responsabilità civile auto e rischi diversi RCA/ARD) della procedura di gara per l’affidamento dei Servizi di
Copertura Assicurativa in favore delle Aziende facenti parte del Servizio Sanitario Regionale della Regione
Siciliana, per una durata triennale ed eventuale rinnovo annuale;
- con delibera n. 591 del 29 aprile 2017 questa A.O.U. ha recepito le risultanze della precitata procedura di
gara regionale, con conseguente affidamento dei servizi assicurativi alle rispettive aggiudicatarie dei lotti nn.
1, 2, 3 e 4;
- con D.D. n. 349 del 15 aprile 2020, parzialmente rettificato con D.D. n. 352 del 16 aprile 2020, la Centrale
Unica di Committenza ha rinnovato per ulteriori 12 mesi l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa in
favore delle Aziende facenti parte del S.S.R., relativamente ai lotti 1, 2, 3 e 4;
- con delibera n. 617 del 24/04/2020 questa Azienda ha recepito il Decreto n. 349 della Centrale Unica di
Committenza e rinnovato per ulteriori 12 mesi il servizio di copertura assicurativa in favore delle aziende
facenti parte del Servizio Sanitario Regionale della Regione Siciliana – lotti nn. 1, 2, 3 e 4;
- con delibera n. 201 del 5/08/2020, a seguito del recesso esercitato dall’aggiudicataria del lotto 2 della
precedente procedura centralizzata, questa Azienda ha aderito alla proposta formulata dalla compagnia Allianz
s.p.a. per la “copertura assicurativa infortuni del personale ed altri soggetti”, oggetto del lotto 2, fino al
30/04/2021;
- con D.D. n. 68 del 30/12/2020 è stata aggiudicata la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di
consulenza ed assistenza assicurativa” per le Aziende del Sistema Sanitario della Regione Siciliana e tra le
attività di competenza dei Brokers aggiudicatari è prevista quella relativa alla valutazione e quantificazione del
livello di esposizione al rischio alle quattro fattispecie oggetto dei precitati lotti e all’elaborazione della
documentazione per l’indizione della procedura di gara;
ATTESO, quindi, che le polizze di cui ai lotti n. 1, 3 e 4, come da delibera n. 617 del 24/04/2020, scadranno il
30 aprile 2021;
VISTA la nota prot. n. 16087 del 23/03/2021, assunta al prot. n. 9188 del 24/03/2021 di questa Azienda, con
la quale l’Assessorato alla Salute indicava di procedere all’estensione contrattuale per n. 7 mesi dei contratti
assicurativi discendenti dai lotti 1, 3 e 4, in scadenza al 30/04/2021 e, in relazione al contratto discendente dal
lotto 2, autorizzava gli Enti all’avvio di una procedura finalizzata ad un contratto ponte fino alla medesima
scadenza (All. A);
VISTO il decreto n. 39 del 25 marzo 2021, con il quale la CUC ha preso atto e condiviso le indicazioni

dell’Assessorato regionale della Salute sulla necessità di estendere i contratti assicurativi di cui ai lotti n. 1, 3 e
4 della predetta procedura aggiudicati con il precitato DAS n. 455 del 27 marzo 2017, ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni del contratto originario, per n. 7 mesi, dal 1°
maggio al 30 novembre 2021, vista “l’insufficienza del tempo a disposizione dei Broker aggiudicatari per
definire le complesse attività” e autorizzava gli Enti del SSR all’avvio di autonoma procedura finalizzata alla
stipula di un contratto ponte per la durata di n. 7 mesi, relativamente al lotto n. 2 della predetta procedura
centralizzata (All. B);
ATTESO che i premi annui lordi di spettanza di questa AOU per i servizi assicurativi oggetto di rinnovo,
distinti per ciascun lotto, sono i seguenti:
- Lotto 1 – “copertura assicurativa contro i danni al patrimonio mobile e immobile (All risk)”; aggiudicatario
QBE INSURANCE (EUROPE) LTD – Rappresentanza Generale per l’Italia; premio annuo lordo € 59.119,85;
- Lotto 3 – “copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli (KASKO)”; aggiudicatario LLOYD’S
OF LONDON; premio annuo lordo € 502,85;
- Lotto 4 – “copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (RCA/ARD)"; aggiudicatario
ALLIANZ S.PA. – premio annuo lordo € 1.667,42;
QUANTIFICATA, pertanto, la spesa lorda per n. 7 mesi per singolo lotto nel seguente modo:
- Lotto 1: € 34.486,58;
- Lotto 3: € 293,33;
- Lotto 4: € 972,66;
per un totale complessivo di lordo di € 35.752,57.
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente, con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO, inoltre, che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Art. 1 – Di prendere atto del decreto n. 39 del 25 marzo 2021, con il quale la Centrale Unica di Committenza
per la Regione Sicilia ha disposto l’estensione contrattuale per ulteriori n. 7 mesi dei servizi di copertura
assicurativa aggiudicati con il DAS n. 455 del 27 marzo 2017, ai medesimi prezzi di aggiudicazione;
Art. 2 - Di autorizzare l’estensione del contratto per n. 7 mesi delle polizze assicurative alle seguenti ditte
aggiudicatarie dei lotti nn. 1, 3 e 4 della gara regionale, per il medesimo importo in atto corrisposto per i

rispettivi premi assicurativi, come di seguito specificati:
– Lotto 1 – “copertura assicurativa contro i danni al patrimonio mobile e immobile (All risk)”; aggiudicatario
QBE INSURANCE (EUROPE) LTD – Rappresentanza Generale per l’Italia; premio lordo per n. 7 mesi €
34.486,58 – decorrenza dall’1 maggio 2021;
– Lotto 3 – “copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli (KASKO)”; aggiudicatario LLOYD’S
OF LONDON; premio lordo per n. 7 mesi € 293,33 – decorrenza dall’1 maggio 2021;
– Lotto 4 – “copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (RCA/ARD)”;
aggiudicatario ALLIANZ S.PA. – premio lordo per n. 7 mesi € 972,66 – decorrenza dall’1 maggio 2021;
Art. 3 - Di autorizzare la spesa complessiva lorda di € 35.752,57, che graverà sul conto economico
5.2.02.01.15 (premi assicurativi) del Bilancio 2021;
Art. 4 - Di dare atto che, relativamente al lotto n. 2 della procedura centralizzata, si sta procedendo all’avvio
di procedura finalizzata alla stipula di un contratto ponte per la durata di n. 7 mesi, in osservanza del D.D. n.
39/2021;
Art. 5 – Di autorizzare la liquidazione dei premi assicurativi a cura dell’U.O.C. Affari Generali, alla quale
compete la gestione dei contratti assicurativi;
Art. 6 – Di confermare Direttore dell’Esecuzione dei contratti assicurativi il Direttore dell’UOC Affari
Generali;
Art. 7 – Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, al fine di garantire l'efficacia delle coperture
assicurative, senza soluzione di continuità.
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