
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 727 del 20/12/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Affidamento diretto  all’Unipol  Assicurazioni Uni As – srl ,ai sensi dell’art.36 co.2
lett.a) del D.lgs n.50/2016 s.m.i., della copertura assicurativa dei rischi  RCA
Auto/Ambulanza e Infortunio conducente, assistenza stradale, furto e incendio di
questa AORN “S.Anna e S.Sebastiano” di Caserta.Cig: Z042AF8310.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Affidamento diretto  all’Unipol  Assicurazioni Uni As – srl ,ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del
D.lgs  n.50/2016  s.m.i.,  della  copertura  assicurativa  dei  rischi   RCA  Auto/Ambulanza  e  Infortunio
conducente, assistenza stradale, furto e incendio di questa AORN “S.Anna e S.Sebastiano” di Caserta.Cig:
Z042AF8310.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che  
- Con nota prot. n. 29620/i del 11.11.2019 (all.1) il referente autoparco dell’Azienda chiedeva

alla  UOC  Provveditorato  ed  Economato  di  assicurare  le  autoambulanze  di  nuova
immatricolazione di seguito indicate:
Fiat Ducato Targato FW 379 ZV
Fiat Ducato Targato FW 127 XA
Fiat Ducato Targato FW 050 XA

- Che in data 12.04.2020 è fissata la scadenza delle polizze per la copertura dei rischi “RCA
Auto/Ambulanza e Infortunio Conducente,  assistenza stradale e furto e incendio delle  altre
autovetture e autoambulanze di questa AORN;

- Con  nota  prot.  n.  29759/U  del  12.11.2019  (All.2),  nelle  more  dell’indizione  della  nuova
procedura  negoziata  per  la  copertura  assicurativa  dei  rischi  “RCA  Auto/Ambulanza  e
Infortunio Conducente, assistenza stradale e furto e incendio delle autovetture e ambulanze di
questa  AORN  e  al  fine  di  assicurare  la  circolazione  delle  suddette  autoambulanze,  si  è
proceduto  a  chiedere  all’attuale  compagnia  assicurativa,  la  copertura  assicurativa  per  le
suddette ambulanze alle stesse condizioni già in essere per le autoambulanze dell’AORN  con
decorrenza immediata e fino alla scadenza del 12.04.2020, 

Preso atto
- che la Società Unipol Assicurazioni UNI. AS – SRL per la copertura dei rischi sotto riportati ha

offerto  quale  premio  lordo  complessivo  dal  12.11.2019  fino  al  02.04.2020,   €  2.050,00
(1.950,00 + €100,00 per infortuni);
 Autovettura targata FW 379 ZV  – RCA- Infortunio conducente + Assistenza stradale -

periodo dalle ore 24:00 del 12.11.2019 alle ore 24:00 del 12.04.2020;
 Autovettura targata FW 127 XA – RCA- Infortunio conducente + Assistenza stradale -

periodo dalle ore 24:00 del 12.11.2019 alle ore 24:00 del 12.04.2020;
 Autovettura targata FW 050 XA-   RCA- Infortunio conducente + Assistenza stradale –

incendio  e  furto  x  4.000,00,  periodo  dalle  ore  24:00 del  12.04.2019 alle  ore  24:00  del
12.04.2020;

Preso atto, altresì che
- In data 12.11.2019 l’attuale Compagnia Assicurativa ha trasmesso copia delle polizze per la

copertura dei rischi “RCA Auto/Ambulanza e Infortunio Conducente, assistenza stradale e
furto e incendio delle  ambulanze  in questione per un totale  di  € 2.050,00 (1.950,00 +
€100,00 per infortuni) ;

Considerato 

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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 la  necessità  di  affidare  la  copertura  assicurativa  delle  ambulanze  in  questione,  di  nuova
acquisizione,  all’attuale  compagnia  Assicurativa  Unipol  Assicurazioni  Uni.as  SRL  Agenzia  di
Battipaglia  (SA),  al  fine  di  assicurare  la  circolazione,  nelle  more  dell’indizione  della  nuova
procedura negoziata per la copertura assicurativa dei rischi “RCA Auto/Ambulanza e Infortunio
Conducente, assistenza stradale e furto e incendio delle autovetture e ambulanze di questa AORN;
Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia; 

DETERMINA

1. di affidare ai sensi dell’art.36 co.2 lett.A) D.Lgs.50/16  s.m.i. all’UnipolSai Assicurazioni 
Agenzia di Battipaglia (SA) UNI- AS la stipula di polizze per le auto di questa AORN di nuova 
acquisizione di seguito indicate:
-Autovettura targata FW 379 ZV – RCA- Infortunio conducente + Assistenza stradale – 
incendio e furto periodo dalle ore 24:00 del 12.11.2019 alle ore 24:00 del 12.04.2020;
- Autovettura targata FW 127 XA – RCA- Infortunio conducente + Assistenza stradale - 
incendio e furto periodo dalle ore 24:00 del 12.11.2019 alle ore 24:00 del 12.04.2020;
-Autovettura targata FW 050 XA-  RCA- Infortunio conducente + Assistenza stradale – 
incendio e furto, periodo dalle ore 24:00 del 12.04.2019 alle ore 24:00 del 12.04.2020;

2. di imputare la spesa complessiva di €.2.050,00, sulla corrispondente autorizzazione       
   conto economico 5020201370 del corrente bilancio;

3. di autorizzare la UOC Gestione Economico finanziaria al pagamento del premio pari a 
€.2.050,00;

4. di confermare il D.E.C. del contratto nel Dott. Michele Carozza;
6. 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;

7. di pubblicare integralmente la presente determinazione;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che 

al proponente, al Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria, alla Direzione Sanitaria e al 
DEC del contratto Dr. Michele Carozza.               

                                                                 IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
                                           ED ECONOMATO

                         dr.ssa Antonietta Costantini
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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 DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Affidamento diretto  all’Unipol  Assicurazioni Uni As – srl ,ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs n.50/2016 s.m.i., della
copertura assicurativa dei rischi  RCA Auto/Ambulanza e Infortunio conducente, assistenza stradale, furto e incendio di
questa AORN “S.Anna e S.Sebastiano” di Caserta.Cig: Z042AF8310.

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

2019 5020201370 - Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

€2.050,00

19/12/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 727 del 20/12/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Affidamento diretto  all’Unipol  Assicurazioni Uni As – srl ,ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs
n.50/2016 s.m.i., della copertura assicurativa dei rischi  RCA Auto/Ambulanza e Infortunio conducente,
assistenza stradale, furto e incendio di questa AORN “S.Anna e S.Sebastiano” di Caserta.Cig:
Z042AF8310.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/12/2019 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

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


		OTTAIANO MAURO




