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bETERMINAZIONE N. 164 ~EL 27.09.2016

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLE DETERMINAZIONI N. 123/2016
E N. 137/2016 - ATTI CONSEGUENTI.

Estensore Responsabile di Procedimento birigente Area Amministrativa

~ ~~~4ianbiscqi ? ~ Responsabilità Contabiledott.ssa Nicoletta Paniccia
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Visto che a seguito dei recenti studi sul patrimonio aziendale è stato ritenuto necessario
approfondire alcuni aspetti relativi alla opportunità di rivedere il contenuto delle polizze
assicurative per una maggiore internazionalizzazione dei servizi, nonché per introdurre
assicurazioni sulle calamità naturali:

Considerato che con determinazione n. 123 del 13.07.2016 era stata indetta una procedura
aperta ai sensi dell’articolo 60 del b. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei servizi
assicurativi vari dell’ATER di Frosinone;

Considerato altresì che con determinazione n. 136 del 27.07.2016 venivano approvati i
documenti di gara predisposti dal Broker dell’azienda MediAss 5.p.A.:

Ritenuto quindi di dover revocare in autotutela gli atti approvati e redigere un capitolato più
confacente alle esigenze aziendali relativamente alle polizze facoltative;

Ritenuto altresì di rinegoziare le polizze infortuni cumulativa, Kasko dipendenti in missione e
tutela legale con la chiamata diretta della Unipol Sai Assicurazioni che dovrà proporre al
Broker dell’ente Mediass 5.p.A. la propria offerta al riguardo;

Vista la L.R. n. 30/02
Visto I’ art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Viste la Deliberazione Commissariale n. 8 del 22.01.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
prowedimento

bETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di revocare in autotutela la procedura di appalto di cui sopra:

3. Di dare mandato alla MediAss, quale Broker dell’ente, di fornire una consulenza sugli
aspetti di seguito evidenziati
a) Analisi dei dati per copertura assicurativa RCT:
b) Analisi dei dati per copertura assicurativa eventi calamitosi:
c) Rinegoziazione polizze Kasko dipendenti, Infortuni cumulativa e tutela legale (per

anni due) con la Unipol Sai Assicurazioni ed in subordine, qualora le condizioni
proposte non fossero ritenute congrue, effettuare una indagine di mercato per
l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a ad altra compagnia
assicurativa:

4. Di confermare quale R.U.P. la Rag. Paola Tramma Responsabile Servizio Finanziario e
Contabile dell’Azienda appaltante;
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5. Di confermare quale collaboratore del R.U.P. il Rag. banilo Popolla, Responsabile del
Servizio Gare del l’Azienda appaltante:

6. Di confermare l’avvocato Claudia Virgili quale responsabile del procedimento per le
procedure legali e per la gestione dei sinistri:

7. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza:

8. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull’albo on line:

9. Di trasmettere la presente al Broker dell’ente MediAss S.p.A. per tutti gli adempimenti
di competenza:

10. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Revoca autotutela gara assicurazioni
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