
       Azienda Sanitaria Locale AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

OGGETTO: CONFERIMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA SINTEL DEL 
SERVIZIO ASSICURATIVO DI COPERTURA RC AUTO / LIBRO MATRICOLA PER LA 
A.S.L. AL PER LA DURATA DI MESI 26 (01.11.2022 – 31.12.2024) E PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI  – I.D. SINTEL N. 158297290 – GARA ANAC N. 8651556 – 
AGGIUDICAZIONE

S.C. ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

IL DIRETTORE – Carrea Lucia

Il Responsabile Procedimento Carrea Lucia Favorevole

Il Dirigente Proponente Carrea Lucia Favorevole
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Visto il D. Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali

e dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con

Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;
Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:

“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale;

Con  Determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale  n. 807 del 07.05.2021, esecutiva nelle forme di legge, è stato aggiudicato, mediante
il ricorso alla piattaforma Aria – Sintel, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legge 07.05.2012
n. 52, convertito con modificazioni nella 06.07.2012 n. 94, il servizio assicurativo di copertura R.C.
Auto libro matricola per un importo complessivo dei premi ammontanti ad Euro 172.902,00 tasse
incluse fino al 30.04.2022 e con opzione di prosecuzione per mesi sei da esercitarsi alla scadenza
alla  Agenzia Vittoria  Assicurazioni  con sede legale  in  Vercelli,  Via  Mameli  n.  19 e procuratore
Vianello Riccardo, appartenente alla compagnia Vittoria Assicurazioni, con sede legale in Milano,
Via Gardella n.2, P.IVA: 01329510158, PEC: ag808.01@agentivittoria.it  .  

Con  Determinazione  del  Direttore  della  S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale  n.  580  del  15.04.2022,  esecutiva  nelle  forme  di  legge,  è  stata  successivamente
esercitata, come contrattualmente previsto, per l’A.S.L. AL, l’opzione di prosecuzione contrattuale
della durata di mesi sei (periodo 01.05.2022 – 31.10.2022) del servizio assicurativo di copertura
R.C. Auto libro matricola.
       

Si  è reso necessario, dunque,  in vista della scadenza al  31.10.2022, avviare una nuova
procedura di gara per il medesimo servizio assicurativo R.C. Auto, con durata contrattuale di mesi
26.  

Con  Determinazione  del  Direttore  della  S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale n. 1163 del 17.08.2022, esecutiva nelle forme di legge, è stata adottata determina a
contrarre ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 comma 2 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e
s.m.i.,  l’iter  per  il  conferimento,  tramite  la  piattaforma  telematica  ARIA  SINTEL  del  servizio
assicurativo di copertura RC Auto / Libro Matricola per la A.S.L. AL per la durata di mesi 26 e
provvedimenti conseguenti, da processare mediante la piattaforma ARIA – Sintel.

È stata dunque avviata una procedura ad hoc sul sistema di intermediazione telematica di
ARIA  -  Azienda  Regionale  per  l’Innovazione  e  gli  Acquisti  (ex  ARCA  Lombardia),  denominato
“Sintel” ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., identificata come segue:

Identificativo di procedura: 158297290
Data apertura: 19.08.2022
Nome della procedura: POLIZZA  DI  ASSICURAZIONE  DELLA  

RESPONSABILITA'  CIVILE  DERIVANTE  
DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A  
MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI 
DIVERSI (ARD)

Termine ultimo per la presentazione delle offerte:   27.09.2022 ore 12:10
Base d’asta: Euro 196.361,64
CPV: 66510000-8 - Servizi assicurativi
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Entro il  termine di  scadenza, sono pervenute e registrate sulla  piattaforma le  seguenti
offerte:

Identificativo
dell’offerta

Agenzia P.IVA Modalità di
partecipazione

Data di invio
dell’offerta

1663581956368
UniOne srl  – Unipolsai

Assicurazioni S.p.A. 02596480067 Forma singola
19.09.2022  ore
12:05 

1663579045593 TOMASELLA SAS –
Generali Italia S.p.A. 

01441560057 Forma singola 19.09.2022  ore
11.17

Si  evidenzia  preliminarmente  che,  come  prescritto  dal  Capitolato  Speciale  di  gara,  la
piattaforma Sintel garantisce massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la
compongono,  la  provenienza,  l'identificazione  e  l'inalterabilità  dell'offerta  medesima  pertanto
l'apertura  delle  «buste  telematiche»  contenenti  la  documentazione  amministrativa,  tecnica  ed
economica e il download della relativa documentazione sono state effettuate in seduta riservata
dal R.U.P. tramite accesso con nome utente e password (Vedasi anche in argomento la sentenza
del Consiglio di Stato n. 5388 del 16.11.2017).

In data 29.09.2022 la S.C. Economato -  Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale ha
provveduto,  in  seduta  telematica,  all’apertura  telematica  della  Busta  “A”  –  Documentazione
amministrativa e, successivamente, nella medesima data, si sono svolte le operazioni telematiche
di aperture della Busta “C” – Documentazione economica.

Dall’effettuazione  delle  predette  operazioni  è  dunque  emerso  il  seguente  quadro
complessivo:

AGENZIA PREMIO ANNUO LORDO

UniOne srl  – Unipolsai Assicurazioni S.p.A. Euro 86.500,00

TOMASELLA SAS – Generali Italia S.p.A. Euro 80.850,00

Tanto  ciò  premesso,  si  rileva  che  l’offerta  inferiore  risulta  essere  quella  presentata
dall’Agenzia  di  seguito  indicata,  alla  quale  si  ritiene  di  conferire  il  servizio  in  oggetto  alle
sottoelencate condizioni economiche per un premio lordo annuale ammontante a Euro 80.850,00,
comprensivo di imposte ed altre tasse, ed un premio lordo complessivo (mesi 26), comprensivo di
imposte ed altre tasse, ammontante ad Euro 175.175,00:

LOTTO UNICO INDIVISIBILE
I.D. SINTEL: 158297290
CIG: 9329102A81 
AGENZIA: TOMASELLA SAS – Generali Italia S.p.A. 
Sede legale compagnia: VIA MAROCCHESA, 14 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV)
PARTITA IVA: 01333550323
Sede legale agenzia:  VIA OSPEDALE, 12 - 14100 ASTI (AT)
Procuratori speciali: Tomasella Giancarlo – Tomasella Andrea 
Tel.: 0141 592824
PEC: agenzia.asti.it@generali.com

PREMIO ANNUALE:  Euro 80.850,00, comprensivo di imposte ed altre tasse
PREMIO COMPLESSIVO (MESI 26): Euro 175.175,00 comprensivo di imposte ed altre tasse

DESCRIZIONE: 
Attività principale del contratto: polizza di assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore (RCA) e altri rischi diversi (ARD).
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Durata: mesi 26 (01.11.2022 – 31.12.2024)

I  rapporti  contrattuali  con  la  Ditta  aggiudicataria  derivanti  dall’adozione  della  presente
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale.

L’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella  I.D. SINTEL n. 158297290
nonché  dalla  polizza  assicurativa  –  Capitolato  Speciale,  la  cui  documentazione  riepilogativa  e
acquisita agli atti di questa A.S.L.

Inoltre, per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548-549-550 della
Legge 28.12.2015 n. 208, si  evidenzia che il  servizio oggetto del presente provvedimento non
rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali sussiste obbligo
da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali
regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 450
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione
e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento né convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per
l’acquisto di prodotti analoghi.

Per  quanto  riguarda  l’applicazione  dell’art.  17  del  Decreto  Legge  06.07.2011  n.  98
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  15.07.2011  n.  111,  si  precisa  che  non sussistono  al
momento  prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  a  servizi  oggetto  del  presente
provvedimento.

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art.  1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione A.V.C.P.  n. 26 del
22.05.2013 e s.m.i.:

CIG 9329102A81
STRUTTURA PROPONENTE 8PV
R.U.P. 2
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI UniOne srl – Unipolsai Assicurazioni S.p.A.
TOMASELLA SAS  – Generali Italia S.p.A. 

AGGIUDICATARIO TOMASELLA SAS  – Generali Italia S.p.A. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 175.175,00

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA Mesi 26 (01.11.2022 – 31.12.2024)

Così  come  prescritto  dalla  deliberazione  dell’ex  A.V.C.P.  del  03.11.2010  e  s.m.i.  si
determina come segue l’importo della contribuzione a carico della Stazione Appaltante e della Ditta
contraente prevista dall’art. 1 67° comma della Legge 23.12.2005 n. 266 e dall’art. 213, comma
12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.:

PROCEDURA
QUOTA PER LA

STAZIONE
APPALTANTE

QUOTA PER LE
DITTE

PARTECIPANTI

Conferimento  del  servizio  assicurativo  di
copertura R.C. Auto libro matricola per la
durata  di  mesi  26  (01.11.2022  –
31.12.2024) e provvedimenti  conseguenti
-   I.D.  SINTEL  N.  158297290  –  GARA

Euro 225,00 Euro 20,00
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ANAC N. 8651556

La  spesa  ammontante  a  Euro  225,00  necessaria  per  la  contribuzione  all’A.N.A.C.  sarà
liquidata  dalla  S.C.  Economato  -  Logistica  -  Approvvigionamenti  -  Patrimoniale  a  seguito
dell’emissione  da  parte  dell’Autorità  del  M.A.V.  (Pagamento  mediante  avviso)  quadrimestrale
secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010.

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della  S.C.  Economico Finanziario,  si  evidenzia  che il  servizio  oggetto  di  affidamento mediante
l'adozione del presente provvedimento non è di nuova introduzione in quanto si configura come
prosecuzione di analogo servizio già precedentemente vigente presso questa Amministrazione che
è stato riproposto con l’aggiudicazione in esame.

Così  come prescritto  dalla  deliberazione del  Direttore Generale  di  questa  A.S.L.  n.  282
dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto “Adozione Regolamento recante
norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni”, sono determinati ai
sensi dell’art. 4, come evidenziato nel seguente prospetto, l’ammontare dei fondi conseguenti al
valore dell’appalto relativo all’adozione del presente provvedimento:

Valore 
dell’appalto 
(netto I.V.A.)

%

Quota della
percentuale
erogabile al
personale

(80%)

Importo

Accantonamento
ex art. 113

comma 4 del
D.Lgs. 50/2016

(20%)

Importo

Fino a Euro 
1.000.000,00
Imponibile: Euro 
196.361,64

2,00% 1,60% Euro 0,40% Euro 

TOTALE Euro 3.927,24 Euro  3141,78 Euro  785,46

SUDDIVISO 
COME SEGUE:

3.10.10.71 - 
Assicurazione per
responsabilità 
civile – Ufficio 
Legale

ANNO 2022
(Novembre-
Dicembre)

Euro 241,66 Euro 60,42

ANNO 2023 Euro 1.450,06 Euro 362,52

ANNO 2024 Euro 1.450,06  Euro 362,52 

Si  evidenzia  che  la  predetta  ripartizione  dei  fondi  ex  art.  113  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. viene effettuata provvisoriamente, con riserva di ulteriore e successiva
rideterminazione, dal momento che l’Amministrazione ha disdettato l’accordo sindacale recepito
con la  richiamata deliberazione del  Direttore Generale di  questa A.S.L.  n.  282 dell’11.04.2018
esecutiva nelle forme di legge. 

Si evidenzia che l’ 80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le
funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  della  ASL  AL  mentre  il  restante  20%  delle  risorse
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica.

L’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in Euro 175.175,00, oneri fiscali
inclusi,  imputabile al  conto 3.10.10.71 - Assicurazione per responsabilità civile – Ufficio Legale
viene così suddiviso:
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Euro 13.475,00, per l’anno 2022 (Novembre - Dicembre), ricompreso nel bilancio di previsione,
come da Deliberazione n. 1132 del 31/12/2021 “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022 -
Provvisorio”, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all’emergenza
Covid-19;

Euro  161.700,00,  per  gli  anni  successivi,   di  cui  si  terrà  conto  in  sede di  predisposizione del
rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali
e/o  regionali  tali  da  richiedere  una  riformulazione  delle  previsioni  e  delle  relative  spese,  così
ripartiti:

Anno 2023: Euro 80.850,00
Anno 2024: Euro 80.850,00

Tutto ciò premesso:
DETERMINA

1) DI AGGIUDICARE il conferimento del servizio assicurativo di copertura R.C. Auto libro matricola
per la durata di mesi 26  (01.11.2022 – 31.12.2024), alla seguente  Agenzia ed alle sottoelencate
condizioni  economiche  per  un  premio  lordo  annuale  presunto  ammontante  a  Euro  80.850,00,
comprensivo di imposte ed altre tasse, ed un premio lordo complessivo (mesi 26), comprensivo di
imposte ed altre tasse, ammontante ad Euro 175.175,00:

LOTTO UNICO INDIVISIBILE
I.D. SINTEL: 158297290
CIG: 9329102A81 
AGENZIA: TOMASELLA SAS – Generali Italia S.p.A. 
Sede legale compagnia: VIA MAROCCHESA, 14 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV)
PARTITA IVA: 01333550323
Sede legale agenzia:  VIA OSPEDALE, 12 - 14100 ASTI (AT)
Procuratori speciali: Tomasella Giancarlo – Tomasella Andrea 
Tel.: 0141 592824
PEC: agenzia.asti.it@generali.com

PREMIO ANNUALE:  Euro 80.850,00, comprensivo di imposte ed altre tasse
PREMIO COMPLESSIVO (MESI 26): Euro 175.175,00 comprensivo di imposte ed altre tasse

DESCRIZIONE: 
Attività principale del contratto: polizza di assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore (RCA) e altri rischi diversi (ARD).
Durata: mesi 26 (01.11.2022 – 31.12.2024)

2) DI SPECIFICARE che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella I.D. SINTEL n. 158297290
nonché dalla polizza assicurativa – Capitolato Speciale, la cui documentazione riepilogativa e
acquisita agli atti di questa A.S.L.

3) DI PRECISARE che per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548-549-
550  della  Legge  28.12.2015  n.  208,  si  evidenzia  che  il  servizio  oggetto  del  presente
provvedimento non rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11.07.2018 per
le quali sussiste obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le
soglie indicate, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.

4) DI EVIDENZIARE che ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 450
della  Legge  27.12.2006  n.  296  e  s.m.i.,  questa  S.C.  ha  proceduto  autonomamente
all’effettuazione  e  all’aggiudicazione  della  presente  procedura  in  quanto  non  risultano  a
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tutt’oggi né convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento né convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A. per l’acquisto di servizi analoghi.

5) DI  DARE  ATTO  che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato  in  Euro
175.175,00, oneri  fiscali  inclusi,  imputabile  al  conto 3.10.10.71  -  Assicurazione  per
responsabilità civile – Ufficio Legale viene così suddiviso:

Euro 13.475,00, per l’anno 2022 (Novembre - Dicembre), ricompreso nel bilancio di previsione,
come da Deliberazione n. 1132 del 31/12/2021 “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022 -
Provvisorio”,  presentato  in  disavanzo  in  relazione  alla  previsione  di  spesa  correlata
all’emergenza Covid-19;

Euro 161.700,00, per gli anni successivi,  di cui si terrà conto in sede di predisposizione del
rispettivo  budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo  diverse  indicazioni
nazionali  e/o regionali  tali  da richiedere una riformulazione delle  previsioni  e delle  relative
spese, così ripartiti:

Anno 2023: Euro 80.850,00
Anno 2024: Euro 80.850,00

6) DI  DARE  ATTO che  la  spesa  ammontante  a  Euro  225,00  necessaria  per  la  contribuzione
all’A.N.A.C. sarà liquidata dalla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale
a  seguito  dell’emissione  da  parte  dell’Autorità  del  M.A.V.  (Pagamento  mediante  avviso)
quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010.

7) DI DETERMINARE come segue e come dettagliatamente riportato in preambolo, le somme a
disposizione  per  i  fondi  previsti  dall’art.  4  del  Regolamento  recante  norme  e  criteri  di
costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. adottato con deliberazione del Direttore Generale
di questa A.S.L. n. 282 dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge:

Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Anno 2022 Euro 241,66
                        Anno 2023 Euro 1.450,06
                        Anno 2024 Euro 1.450,06

Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) Anno 2022 Euro 60,42
            Anno 2023 Euro 362,52

                                                                      Anno 2024 Euro 362,52

8) DI DARE ATTO che il  presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Proposta 773/22

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2022-2023-2024:    ☐   X  Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: Aziendale
Conto n.: 03.10.10.71       Importo: 175.175,00

NOTE con osservazioni
L’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi euro 175.175,00 oneri
fiscali inclusi, e ripartito su più esercizi, viene così suddiviso: 
anno  2022  –  euro  13.475,00  imputabile  al  conto  03.10.10.71”assicurazione  per  responsabilità
civile” settore 8LE che il servizio proponente rileva compreso nel bilancio di previsione, come da
Deliberazione  n.  1132  del  31/12/2021   “Bilancio  Preventivo  Economico  Annuale  2022  -
Provvisorio”, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all’emergenza
Covid-19;  
Per gli esercizi successivi si terrà conto, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e del
rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali
e/o  regionali  tali  da  richiedere  una  riformulazione  delle  previsioni  e  delle  relative  spese,  dei
seguenti oneri:
anno 2023 -  euro 80.850,00 Conto 03.10.10.71 settore 8LE
anno 2024 – euro 80.850,00 Conto 03.10.10.71 settore 8LE
da intendersi comprensivo degli oneri per la costituzione del fondo incentivante per le funzioni
tecniche, per i quali si predispone specifica scrittura contabile di accantonamento:
Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro 241.66 anno 2022, euro 1.450,06 anno
2023 ed 2024 Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) Euro 60,42 anno 2022 ed euro 362,52
anno 2023 e 2024

Visto contabile

Il Direttore
Fara Giovanni
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