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IL COMMISSARIO
PREMESSO che:
 con Deliberazione del D.G. n.2014/445 del 5.9.2014 si è preso atto delle risultanze della gara esperita mediante procedura
aperta dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), in unione di acquisto con l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP),
l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e l’IRCSS CROB di Rionero in Vulture, per l’affidamento triennale dei
contratti assicurativi, approvate con Deliberazione del D.G. dell’ASM n .809 dell’08.07.2014 e di seguito riepilogate:
Prezzo complessivo
Polizze ASP
(premio finito – imposte
incluse)
€ 99.497,00
€ 67.714,04
€ 75.030,25
€ 84.925,00
€ 327.166,29

Prezzo complessivo
Totale Polizze URA
(premio imponibile)

Lotto

Polizza

Ditta aggiudicataria

3
4
5
6

Missioni (Danno veicolo proprio)
Infortuni Cumulativa
Patrimonio (Incendio-Furto)
Parco veicoli (RCA – ARD – INF)

Società Reale Mutua Assicurazioni
Società Reale Mutua Assicurazioni
Unipol SAI
Società Reale Mutua Assicurazioni

€ 128.176,62
€ 136.562,48
€ 195.589,56
€ 80.635,34
€ 540.964,20

 la predetta Deliberazione dell’ASM n.809/2014 incaricava il broker assicurativo, l’ATI Consulbrokers SpA-GBS SpA, a porre in
essere le attività occorrenti al fine di procedere all’immediata sottoscrizione, senza soluzione di continui tà, delle nuove
polizze assicurative per tutte le aziende aderenti all’URA;
 i contratti assicurativi in parola hanno avuto decorrenza il 30.6.2014 per la durata di tre anni e che i relativi premi sono stato
oggetto di rideterminazione a seguito delle annuali regolazioni;
 con Deliberazione del D.G. n.2015/33 del 26.1.2015 si è preso atto delle risultanze della gara esperita mediante procedura
aperta dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), in unione di acquisto con l’Azienda Sanitaria Locale di Potenz a (ASP),
l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e l’IRCSS CROB di Rionero in Vulture, per l’affidamento triennale dei
contratti assicurativi, relativamente al solo Lotto 2 (Polizza RC Patrimoniale), approvate con Deliberazione del D.G. dell’ASM
n.1430 dell’16.12.2014, di seguito riepilogate:
Lotto

Polizza

Ditta aggiudicataria

Prezzo complessivo
Totale Polizze URA
(premio imponibile)

2

RC Patrimoniale
(31/12/2014-31/12/2017)

Sindacato Leader ARCH dei Lloyd’s of London

€ 85.687,50

 i servizi assicurativi per le esigenze delle AA.SS. del SSR, tra i quali rientrano i contratti assicurativi di che trattasi, sono stati
inseriti nel piano delle attività della SUA-RB per l’anno 2017;
 il tavolo tecnico preposto alla redazione dei capitolati di gara, alla data di scadenza dei predetti contratti assicurativi,
30.6.2017, non aveva ancora terminato i propri lavori;
 con Deliberazione del D.G. n. 2017/518 del 4.8.2017 si dava atto dell’avvenuta prosecuzione contrattuale dei contratti
assicurativi di cui alla citata Deliberazione del D.G. n.2014/445 fino a tutto il 31.12.2017 tanto al fine di non interrompere le
dovute coperture assicurative ed attesa la facoltà riconosciuta, in tal senso, al contraente dalle clausole contrattuali , nelle
more dell’aggiudicazione della gara in indizione da parte della SUA-RB;
 la predetta gara SUA-RB è stata pubblicata il 22.12.2017 con scadenza 5.2.2018;
PREMESSO, altresì, che con la citata Deliberazione del D.G. n.2014/445 del 5.9.2014:
 si riteneva necessario individuare, per le sole esigenze dell’ASP, un nuovo broker cui affidare il compito di gestire i contratti
assicurativi aggiudicati dalla gara in URA in parola nelle more della definizione del ruolo del broker unico regionale;
 si affidava, ai sensi e per gli effetti dell’art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per anni uno, il servizio di brokeraggio
assicurativo all’ATI Consulbrokers SpA/GBS SpA già individuata nel ruolo dalla cd. clausola broker inserita nei contratti
assicurativi in vigore dal 30.06.2014;
 si dava atto, altresì, della necessità di procedere, d’intesa con il competente Dipartimento r egionale e con le altre Aziende
del SSR, alla individuazione di un broker unico regionale cui affidare la gestione unitaria dei contratti assicurativi di che
trattasi;
DATO ATTO che:
 la gara per l’individuazione del broker unico regionale è in fase di indizione da parte della SUA-RB;
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 con la citata Deliberazione del D.G. n.2017/518 si affidava , ai sensi e per gli effetti dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016
e ss.mm.ii., per la durata residua dei contratti assicurativi in parola, il servizio di brokeraggio assicurativo all’ATI
Consulbrokers SpA/GBSapri SpA già individuata nel ruolo dalla cd. clausola broker inserita nei contratti assicurativi in vigore
dal 30.6.2014 e dalla già richiamata Deliberazione del D.G. n. 2014/445;
RITEN UTO necessario:
 non interrompere le copertur e assicurative di cui alle citate Deliberazioni del D.G. n.2014/445 e n.2015/33;
 continuare ad usufruire, per la gestione dei contra tti assicurativi di che trattasi e nelle more dell’esperimento della predetta
gara regionale, del servizio di assistenza e consulenza di un broker assicurativo;
DATO ATTO che, d’intesa con le altre AA.SS. del SSR, si è proceduto a chiedere al broker indivi duato nella citata Deliberazione
dell’ASM n.809/2014 di attivarsi per la prevista proroga a tutto il 30.6.2018, nelle more dell’esperimento della procedura di gara
indetta dalla SUA-RB;
DATO ATTO che:
 con nota registrata al protocollo generale al n. 20180004575 in data 12.1.2018, la Consulbrokers SpA ha fatto pervenire
l’estratto conto relativo alle polizze oggetto di prosecuzione contrattuale con l’indicazione dei premi calcolati sulla base dei
dati forniti in occasione delle previste regolazioni annuali c he di seguito si riepiloga:
N.RO POLIZZA

COMPAGNIA

RAMO/RISCHIO

2017/427741
ex 2016/379498

Soc. Reale Mutua di Ass.ni

Libro Matricola

2014/05/2505031

Soc. Reale Mutua di Ass.ni

Infortuni Conducente

Soc. Reale Mutua di Ass.ni

Kasko-Guardie mediche

Soc. Reale Mutua di Ass.ni

Kasko-Dipendenti e non

2014/05/2505015

Soc. Reale Mutua di Ass.ni

Infortuni Cum. Missioni

745762667

UnipolSai (Div. Fondiaria)

Incendio

745762670

UnipolSai (Div. Fondiaria)

Furto

BE0000053161

LLOYD’S OF LONDON

RC Patrimoniale

2017/428988
ex 2014/492997
2017/428989
ex 2014/492989

C.I.G.

PREMIO FINITO
(€)

5717198D07

9.206,00

5717198D07

3.990,38

57171250CD

2.827,50

57171250CD

46.921,00

5717146221

33.857,03

57171662A2

32.290,00

57171662A2

1.910,00

5717083E20

19.556,08

TOTALE COMPLESSIVO

150.557,99

EFFETTO
31/12/2017
30/06/2018
31/12/2017
30/06/2018
31/12/2017
30/06/2018
31/12/2017
30/06/2018
31/12/2017
30/06/2018
31/12/2017
30/06/2018
31/12/2017
30/06/2018
31/12/2017
30/06/2018

 le polizze prevedono il pagamento anticipato del premio ed il successivo conguaglio alla scadenza di ciascun periodo
assicurativo (c.d. regolazione del premio) sulla base di dati consuntivi;
VERIFICATA la regolarità del predetto estratto conto;
RITEN UTO di dover dare mandato all’U.O. Economico-Finanziaria di procedere all’immediato pagamento del predetto estratto
conto secondo le indicazioni che saranno comunicate a mezzo nota interna dall’U.O. Provveditorato -Economato cui è
demandata, per il futuro, la liquidazione degli eventuali premi di regolazione;
DATO ATTO che le provvigioni annuali spettanti al broker per la gestione delle polizze dell’ASP (ad eccezione della Polizza RCT, la
cui gestione è di competenza del DIGS), calcolate sulla base delle percentuali indicate nel capitolato generale di gara e sui premi
annui, sono quantificabili in circa € 20.000,00 annui;
RITEN UTO, pertanto, di poter affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per la
durata residua dei contratti assicurativi in parola, il servizio di brokeraggio assicurativo all’ATI Consulbrokers SpA/GBSapri SpA
già individuata nel ruolo dalla cd. clausola broker inserita nei contratti assicurativi in vigore dal 30.06.2014 e dalla già richiamata
Deliberazione del D.G. n. 2014/445;
RITEN UTO, altresì, di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
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DELIBERA
Giusta la narrativa che precede, qui integralmente richiamata
1. di dare atto dell’avvenuta prosecuzione contrattuale dei contratti assicurativi elenc ati nella tabella di cui al successivo punto
2) fino a tutto il 30.6.2018 tanto al fine di non interrompere le dovute coper ture assicurative e nelle more dell’esperimento
della procedura di gara indetta dalla SUA-RB per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi in parola;
2. di autorizzare il pagamento dei seguenti premi assicurativi relativi al periodo 31.12.2017-30.6.2018:
N.RO POLIZZA
2017/427741
ex 2016/379498

COMPAGNIA

RAMO/RISCHIO

Soc. Reale Mutua di Ass.ni

Libro Matricola

Soc. Reale Mutua di Ass.ni

Infortuni Conducente

Soc. Reale Mutua di Ass.ni

Kasko-Guardie mediche

Soc. Reale Mutua di Ass.ni

Kasko-Dipendenti e non

2014/05/2505015

Soc. Reale Mutua di Ass.ni

Infortuni Cum. Missioni

745762667

UnipolSai (Div. Fondiaria)

Incendio

745762670

UnipolSai (Div. Fondiaria)

Furto

BE0000053161

LLOYD’S OF LONDON

RC Patrimoniale

2014/05/2505031
2017/428988
ex 2014/492997
2017/428989
ex 2014/492989

EFFETTO
C.I.G.
31/12/2017
5717198D07
30/06/2018
31/12/2017
5717198D07
30/06/2018
31/12/2017
57171250CD
30/06/2018
31/12/2017
57171250CD
30/06/2018
31/12/2017
5717146221
30/06/2018
31/12/2017
57171662A2
30/06/2018
31/12/2017
57171662A2
30/06/2018
31/12/2017
5717083E20
30/06/2018
TOTALE COMPLESSIVO

PREMIO FINITO (€)
9.206,00
3.990,38
2.827,50
46.921,00
33.857,03
32.290,00
1.910,00
19.556,08
150.557,99

3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010 e s.m.i.) i codici CIG sono quelli indicati nella tabella
che precede;
4. che il predetto pagamento, come indicato nell’estratto conto, trasmesso a mezzo posta interna all’U.O. Economico Finanziaria, debba avvenire, tramite bonifico bancario, indicando nella causale il contraente e il numero della polizza;
5. di trasmettere il presente atto all’U.O. Economico-Finanziaria affinché proceda al pagamento entro e non oltre il 27.2.2018;
6. di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, ai competenti uffici degli ambiti territoriali di Venosa e
Lagonegro;
7. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento di € 150.557,99 (oneri compresi) farà carico al
bilancio d’esercizio 2018, con iscrizione dell’effettivo costo a carico del CDC 737-Risorse comuni.
8. di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per la durata residua dei contratti
assicurativi in parola, il servizio di brokeraggio assicurativo all’ATI Consulbrokers SpA/GBSapri SpA già individuata nel ruolo
dalla cd. clausola broker inserita nei contratti assicurativi in vigore dal 30.6.2014 e dalla già richiamata Deliberazione del D.G.
n. 2014/445;
9. di dare atto che la determinazione degli eventuali premi di regolazione con la relativa imputazione ai centri di costo
interessati è demandata ai provvedimenti di pagamento che saranno adottati dall’U.O. Provveditorato-Economato;
10. di dare atto che l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri per l’Azienda in quanto l’opera del
broker, verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale dalle Compagnie di Assicurazioni
con le quali sono stipulati i contratti, sotto forma di una parte di provvigioni destinate dalle Direzioni alle proprie reti di
vendita, secondo le aliquote stabilite negli atti della gara esperita dall’ASM e di cui con la citata Deliberazione n.2014/445 si
approvavano le risultanze;
11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Cataldo Lopardo

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Antonio Pennacchio

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Berardino Chiarelli

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Commissario
Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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