AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO

Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:
ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA ARCA PER L AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
PROPERTY

DI

COPERTURA

ASSICURATIVA

DEI

RISCHI

ALL

RISKS

ED II LOTTO 5 OCCORRENTE ALL ASST VALLE OLONA -

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda
Ospedaliera Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell ASL della Provincia di Varese;
Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
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disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
Richiamata la deliberazione n.660 del 17.05.2018 con la quale l ASST ha
affidato il servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property lotto 5,
mediante adesione alla gara Arca 2017_003.3 Ed II lotto 5, all operatore economico
Leonardo Assicurazioni
Agenzia di Generali Italia, con sede legale in Mogliano
Veneto (TV) per un premio annuo lordo pari ad Euro 143.024,10 così calcolato:
Partita n.

Beni
assicurati

1
1A

Immobili
Immobili
soggetti
vincolo
storicoartistico
2
Beni mobili
Totale premio annuo lordo

Somme
assicurate
in
Euro
286.290.000,00

Tasso lordo
pro mille

120.000,00

0,50

0,29

Premio
lordo
annuo
83.024,10

a

60.000,00
143.024,10

senza nessuna franchigia fissa per sinistro, con decorrenza dalle ore 24.00 del
30.06.2018 alle ore 24 del 31.12.2019.
Premesso che nel bando di Arca 2017_003.3 Ed II lotto 5, all art.1 durata
dell assicurazione proroga disdetta - è prevista la facoltà, da parte del contraente
alla scadenza della polizza, ai sensi dell ex art.63 comma 5 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.e ii, di procedere con la ripetizione del contratto per la durata massima di anni
uno;
Vista la nota prot. n.20845/19 del 30.04.2019 con la quale Arca Lombardia ha
comunicato a questa ASST, a seguito di quanto specificato nel programma di attività
di Arca Spa approvato con deliberazione n. IX/1121 del 28.12.2018, di voler attivarsi
entro il mese di luglio 2019 con l indizione di un nuova procedura di gara per il servizio
in parola, precisando altresì anche la possibilità per la nostra ASST di poter procedere
alla ripetizione del contratto, come previsto nel bando di gara Arca;
Ravvisata la necessità di dover garantire la copertura assicurativa in parola è
stata richiesta alla Compagnia Assicurazioni Generali, per il tramite dell allora broker,
la disponibilità alla ripetizione del servizio, alle medesime condizioni
economiche/normative in atto per il periodo di 12 mesi e precisamente dalle ore 24 del
31.12.2019 sino alle ore 24 del 31.12.2020;
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Vista la nota del 27.06.2019, acquisita agli atti, con la quale la compagnia
Assicurazioni Generali si rende disponibile alla ripetizione del servizio in parola,
confermando la copertura dalle ore 24,00 del 31.12.2019 alle ore 24,00 del
31.12.2020;
Visto il parere favorevole espresso dall allora Broker aziendale in data 4.07.2019
prot. n.3312, condiviso dal Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni;
Vista la nota prot. n.34534 del 12.07.2019 a firma della Responsabile della S..C.
Affari Legali e delle Assicurazioni con la quale si comunicava ad Arca Lombardia la
decisione di questa ASST di procedere con la ripetizione del contratto in essere con la
Compagnia Assicurazioni Generali sino a tutto il 31.12.2020 e di non aderire alla gara
di prossima indizione;
Vista la successiva nota prot. n.36385/19 del 26.07.2019 a firma della
Responsabile della S..C. Affari Legali e delle Assicurazioni con la quale questa ASST
comunicava all allora Broker Aziendale, che intende procedere con la ripetizione del
contratto in essere con la Compagnia Assicurazioni Generali sino a tutto il 31.12.2020,
alle medesime condizioni economiche e normative in essere;
Preso atto dei valori aggiornati, comunicati dalla S.C. Affari Legali e delle
Assicurazioni, relativi ai beni immobili e ai beni mobili per la regolazione del premio a
far tempo dalle ore 24.00 del 31.12.2018, a seguito dello scorporo mediante
afferimento dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese, come di seguito
indicati:
Valore Beni Immobili
Valore Beni Mobili

273.570.000,00
114.165.148,92

Vista la proposta n.187/2020 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti, completa
di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e
del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall attestazione di regolarità contabile
espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto per quanto sopra di procedere alla ripetizione del contratto del servizio
in essere con la Compagnia Assicurazioni Generali sino a tutto il 31.12.2020, alle
medesime condizioni economiche e normative in essere in parola sino a tutto il
31.12.2020;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
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Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.187/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di prendere atto e formalizzare la ripetizione del contratto del servizio di
copertura assicurativa dei rischi All Risks Property in essere con la Compagnia
Assicurazioni Generali - Leonardo Assicurazioni Agenzia di Generali Italia, con sede
legale in Mogliano Veneto (TV) per un premio annuo lordo pari ad 136.417,87 così
calcolato:

Partita n.

1
1A

Beni
assicurati

Immobili
Immobili
soggetti a
vincolo
storicoartistico
2
Beni mobili
Totale premio annuo lordo

Somme
assicurate
Euro

in

Tasso lordo
pro mille

273.570.000,00

0,29

114.165.148,92

0,50

Premio
lordo
annuo
in
Euro
79.335,30

57.082,57
136.417,87

alle medesime condizioni economiche/normative in atto per il periodo di 12 mesi e
precisamente dalle ore 24,00 del 31.12.2019 sino alle ore 24,00 del 31.12.2020, vista
la disponibilità acquisita agli atti da parte della medesima Compagnia;
2° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG. N.8201555949
modalità di
realizzazione contratto di appalto, discendente da accordo/convenzione senza
successivo confronto competitivo, scelta del contraente affidamento diretto in
adesione ad accordo/quadro convenzione (ANAC-SIMOG); modalità di acquisizione:
Acquisto ARCA;
3° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento pari a 136.417,87
premio lordo al conto 705160020 Assicurazioni furto e incendio - sul bilancio anno
2020 (Sottobudget 2020005437/AGL);
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4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 33/2009 e s.m.i. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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