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PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 391 del 10/04/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Affidamento diretto all’Unipol Sai Assicurazioni Divisione La Fondiaria, ai sensi
dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., della copertura assicurativa rischio
“Tutela del Patrimonio” - AORN “S.Anna e S.Sebastiano” di Caserta. Cig:
ZBE2CA2755.
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Oggetto: Affidamento diretto all’Unipol Sai Assicurazioni Divisione La Fondiaria, ai  sensi dell’art.36
co.2 lett.a) del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.,  della copertura assicurativa rischio “Tutela del Patrimonio” -
AORN “S.Anna e S.Sebastiano” di Caserta. Cig: ZBE2CA2755.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che  
- con  determina  dirigenziale  n.702  del  29.11.2018,  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  per  la

stipula  della  polizza  per  la  copertura  del  rischio  Tutela  del  Patrimonio  con  la  compagnia
UnipolSai  Assicurazioni  Divisione  La Fondiaria  con  decorrenza  31.12.2018 e  scadenza  al
31.12.2019;

- con successiva deliberazione n.159 del 13.02.2020 si è proceduto ad estendere la copertura
assicurativa per il suddetto rischio fino alla scadenza del 31.03.2020;

- con pec  del  31.03.2020,  nelle  more  dell’indizione  della  nuova procedura  negoziata  per  la
copertura assicurativa del rischio “Tutela del Patrimonio”, si è proceduto a chiedere all’attuale
compagnia  assicurativa,  la  copertura  assicurativa  per  il  suddetto  rischio  con  decorrenza
31.03.2020 e fino alla scadenza del 30.09.2020 (allegato 1);

Preso atto che
- con  pec  del  31.03.2020  e  successiva  del  02.04.2020  la  UnipolSai,  ha  confermato  la

disponibilità alla proroga della polizza, offrendo quale premio lordo complessivo un importo
pari ad € 19.688,00 (allegato 2, allegato 3);

Considerata 
 la  necessità  di  affidare  la  copertura  assicurativa  del  rischio  Tutela  del  Patrimonio  all’attuale
compagnia Assicurativa UnipolSai Assicurazioni Divisione La Fondiaria, nelle more dell’indizione
della nuova procedura negoziata, onde evitare soluzioni di continuità;
Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;

PROPONE

1. di  affidare,  ai  sensi  dell’art.36  co.2  lett.a)  del  D.Lgs.50/16  e  s.m.i.  all’UnipolSai
Assicurazioni Divisione La Fondiaria, la stipula della polizza per la copertura del rischio
assicurativo “Tutela del Patrimonio”, periodo dalle ore 24:00 del 31.03.2020 alle ore 24:00
del 30.09.2020;

2. di imputare la spesa complessiva di € 19.688,00 (premio lordo) al corrispondente conto
economico n.5020201370 “Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi” del corrente
bilancio 2020;

3. di  autorizzare  la  UOC Gestione  Economico-Finanziaria  al  pagamento  del  premio  pari  a
€.19.688,00;

4. di confermare il D.E.C. del contratto nella persona dell’Architetto Virgilio Patitucci;
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5. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e
100 del D.lgs 59/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre
che  al  proponente,  al  Direttore  UOC  Gestione  Economico-Finanziaria  e  al  DEC  del
contratto Arch. Virgilio Patitucci.               

    IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

    Dott.ssa Antonietta Costantini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto
della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. Affidare, ai  sensi  dell’art.36  co.2  lett.a)  del  D.Lgs.50/16  e  s.m.i.  all’UnipolSai
Assicurazioni Divisione La Fondiaria, la stipula della polizza per la copertura del rischio
assicurativo “Tutela del Patrimonio”, periodo dalle ore 24:00 del 31.03.2020 alle ore 24:00
del 30.09.2020;

2. Imputare la  spesa  complessiva  di  €  19.688,00  (premio  lordo)  al  corrispondente  conto
economico n.5020201370 “Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi” del corrente
bilancio 2020;

3. Autorizzare  la  UOC  Gestione  Economico-Finanziaria  al  pagamento  del  premio  pari  a
€.19.688,00;

4. Confermare il D.E.C. del contratto nella persona dell’Architetto Virgilio Patitucci;
5. Inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e

100 del D.lgs 59/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa;
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6. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre
che  al  proponente,  al  Direttore  UOC  Gestione  Economico-Finanziaria  e  al  DEC  del
contratto Arch. Virgilio Patitucci.               

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano              

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Affidamento diretto all’Unipol Sai Assicurazioni Divisione La Fondiaria, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs n.50/2016
e s.m.i., della copertura assicurativa rischio “Tutela del Patrimonio” - AORN “S.Anna e S.Sebastiano” di Caserta. Cig:
ZBE2CA2755.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 5020201370 - Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

€19.688,00

10/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 391 del 10/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Affidamento diretto all’Unipol Sai Assicurazioni Divisione La Fondiaria, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a)
del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., della copertura assicurativa rischio “Tutela del Patrimonio” - AORN
“S.Anna e S.Sebastiano” di Caserta. Cig: ZBE2CA2755.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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