
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
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15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Conferimento, tramite la piattaforma telematica SINTEL e-procrement (Sistema di 
Intermediazione Telematica) di ARIA Spa, del servizio assicurativo di copertura RC Auto / Libro 
Matricola per la A.S.L. AL ed A.O. di Alessandria per la durata di mesi 12 (con opzione rinnovo per
ulteriori mesi 6) e provvedimenti conseguenti – Procedura SINTEL ID n. 136563730 / Gara ANAC 
n. 8096324 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Carrea Lucia

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Determina 807 del 07/05/2021



Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.



Oggetto: Conferimento, tramite la piattaforma telematica SINTEL e-procrement 
(Sistema di Intermediazione Telematica) di ARIA Spa, del servizio assicurativo di 
copertura RC Auto / Libro Matricola per la A.S.L. AL ed A.O. di Alessandria per la 
durata di mesi 12 (con opzione rinnovo per ulteriori mesi 6) e provvedimenti 
conseguenti – Procedura SINTEL ID n. 136563730 / Gara ANAC n. 8096324 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC ECONOMATO - LOGISTICA -
APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

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;

L’appalto  di  che  trattasi,  affidamento  servizio  assicurativo  copertura  RC  Auto  e  Libro
Matricola  per  la  ASL  AL  e  A.O.  di  Alessandria,  è  di  importo  contrattuale  inferiore  alla  soglia
comunitaria ordinaria e questa S.C.  ha ritenuto, in relazione ai tempi ristretti  con cui è stato
nominato il broker aziendale (AON filiale di Torino) e la conseguente trasmissione del capitolato
tecnico, di non effettuare la manifestazione di interesse per i ristrettissimi tempi di attivazione del
nuovo  contratto,  ma  di  invitare,  mediante  procedura  negoziale  aperta,  tutte  le  compagnie
assicurative iscritte alla corrispondente categoria CPV sulla piattaforma SINTEL

Alla presente procedura sono state pertanto invitate con determina a contrarre n. 586 del
29.03.2021 tutte le 73 compagnie iscritte al CPV 66510000-8  “Servizi Assicurativi” di Sintel, le sole
che avrebbero eventualmente risposto alla manifestazione di interesse.

Con determinazione n. 586 del 29.03.2021 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si
richiamano integralmente “per relationem”, è stata pertanto adottata la determina a contrarre per
l’avvio  del  procedimento  relativo  al  conferimento  di  un  servizio  assicurativo  RC  auto  /  Libro
matricola in lotti distinti per la ASL AL ed A.O. di Alessandria da assegnarsi singolarmente per una
durata contrattuale di diciotto mesi (comprensivi della opzione di rinnovo per mesi 6) a partire dal
01.05.2021 e da affidare mediante il ricorso ad una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del



Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in modalità elettronica tramite la piattaforma SINTEL
(Riferimento: deliberazione del Direttore Generale n. 687 del 29.10.2018 esecutiva nelle forme
di legge).

Il presente appalto è stato pertanto, pena automatica esclusione e conformemente alla
normativa  sopra  riportata,  subordinato  da  parte  degli  operatori  economici  interessati
all’ottenimento  dell’abilitazione  ad  operare  sulla  piattaforma  e-procurement  SINTEL  e
qualificarsi  per  l’A.S.L.  AL,  requisiti  da  ottenere,  qualora  sprovvisti,  entro  il  termine  di
presentazione delle offerte sulla suddetta piattaforma telematica.

Il  numero  univoco  di  identificazione  attribuito  dalla  piattaforma  relativamente  alla
procedura di gara è stato l’ ID 136563730. 

Successivamente si  è  poi   provveduto, mediante l’utilizzo della  piattaforma SINTEL,  ad
avviare la procedura di affidamento ID n. 136563730 per i singoli lotti coincidenti con i contraenti
ASL AL e A.O. di Alessandria del servizio assicurativo di cui trattasi, appalto da aggiudicarsi  al
miglior prezzo, ai sensi art. 95 comma 1 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. .

La procedura SINTEL n. 136563730 è stata pertanto processata con le seguenti modalità:

Denominazione  Conferimento  di  un  servizio  assicurativo  R.C.  Auto
(Libro matricola) per la ASL AL e A.O. di Alessandria.

Procedura di aggiudicazione Offerta al prezzo più basso
Numero fornitori invitati 73
Numero offerte ricevute 4
Numero lotti 2
Inizio presentazione offerte 30.03.2021 
Scadenza presentazione delle offerte ore 15.45 del 20.04.2021

     Validità offerta gg. 120

     Numero di gara ANAC 8096324 

     CIG lotto 1 (ASL AL): 8686876CD7

     CIG lotto 2 (A.O. di Alessandria) 8686889793

Entro il  termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, ore 15:45 del 20/04/2021
sono pertanto pervenute sulla piattaforma telematica SINTEL le seguenti offerte:

Lotto 1

CIG 8686876CD7

PROTOCOLLO
INFORMATICO

AGENZIA

SERVIZIO  ASSICURATIVO 1618843922304 VIANELLO RICCARDO procuratore di
VITTORIA ASSICURAZIONI



RC AUTO ASL AL 

1618848226534 LOBERTI srl 

1618921389414 UniONE srl

1618847697106 TOMASELLA sas

Lotto 2

CIG 8686889793

PROTOCOLLO
INFORMATICO

AGENZIA

SERVIZIO  ASSICURATIVO
RC  AUTO  A.O.  di
ALESSANDRIA

1571301184166 
VIANELLO RICCARDO procuratore di

VITTORIA ASSICURAZIONI

1618848226534 LOBERTI srl 

1618921389414 UniONE srl

1618847697106 TOMASELLA sas

La  verifica  e  l’accertamento  della  completezza  e  della  correttezza  formale  della
documentazione amministrativa è stata effettuata  in seduta pubblica telematica tramite accesso
informatico alla piattaforma il giorno 21.04.2021, tutte le compagnie sono state ammesse alle fasi
successive della gara, conseguenzialmente, alla fine di tali operazioni sempre in seduta pubblica
telematica,  si è proceduto:

- all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;

- all’assegnazione dei rispettivi punteggi;

- alla formulazione della graduatoria provvisoria e della proposta di aggiudicazione dell'appalto

dalle operazioni di cui sopra risultano recepite  le seguenti offerte economiche riferite ai lotti in cui
l’appalto è articolato:

Agenzia Premio annuo lordo Ribasso su base d’asta

VIANELLO RICCARDO /
VITTORIA

ASSICURAZIONI

Euro 89.930,10 Euro 29.976,90



LOBERTI MAURO, LONGO
ALESSANDRO, LONGO

VINCENZO E
TRUCCOAOLO SRL

Euro 98.406,95 Euro 21.500,05

UniOne srl Euro 112.131,73 Euro 7.775,27

TOMASELLA   SAS Euro 117.732,80 Euro 2.174,2

Agenzia Premio annuo lordo Ribasso su base d’asta

VIANELLO RICCARDO /
VITTORIA

ASSICURAZIONI

Euro 6.899,62 Euro 2.300,38

LOBERTI MAURO, LONGO
ALESSANDRO, LONGO

VINCENZO E
TRUCCOAOLO SRL

Euro 7.611,49 Euro 1.588,51

UniOne srl
Euro 8.706,36

Euro 493,64

TOMASELLA   SAS Euro 7.267,20
Euro 1.932,8

Pertanto,  si  rileva che  l’offerta inferiore  risulta essere  quella  presentata  dalla  seguente
agenzia,  alla  quale  si  ritiene  di  conferire  il  servizio  in  oggetto  alle  condizioni  economiche
dettagliatamente descritte nel nostro schema offerta unitamente alla parte progettuale elaborata
per un premio lordo annuale presunto ammontante a Euro 89.930,10 tasse incluse per il lotto 1
(ASL AL) ed ammontante ad Euro 6.899,62 tasse incluse per il lotto 2 (A.O. di Alessandria) il tutto
come dal seguente schema:

PROCEDURA SINTEL ID  n. 136563730 

LOTTO 1 -  SERVIZIO  ASSICURATIVO COPERTURA RC AUTO /  Libro  matricola  per  la
ASL AL
C.I.G. 8686876CD7
DITTA: Agenzia Vittoria Assicurazioni di Vercelli / Vianello Riccardo
SEDE LEGALE COMPAGNIA: Via Gardella, 2 –  MILANO
PARTITA IVA / CF: 01329510158
TEL 02 - 482191 
PEC : ag808.01@agentivittor ia.it  

SEDE LEGALE AGENZIA:
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PROCURATORE: VIANELLO RICCARDO Via Mameli, 19 / Vercelli
TEL: 0161 255148 / FAX 0161 257621

IMPORTO  ANNUALE:  Euro  89.930,10  tasse  incluse,  fatta  salvo  l'opzione  di  prosecuzione
contrattuale per un identico periodo da esercitarsi alla scadenza annuale.
IMPORTO  COMPLESSIVO  CONTRATTUALE  Euro  134.895,15  tasse  incluse  con  l'esercizio
dell'opzione di prosecuzione alla scadenza annuale.

LOTTO 2 -  SERVIZIO  ASSICURATIVO COPERTURA RC AUTO /  Libro  matricola  per  la
A.O. DI ALESSANDRIA
C.I.G. 8686889793
DITTA: Agenzia Vittoria Assicurazioni di Vercelli / Vianello Riccardo
SEDE LEGALE COMPAGNIA: Via Gardella, 2 –  MILANO
PARTITA IVA / CF: 01329510158
TEL 02 - 482191 
PEC : ag808.01@agentivittor ia.it  

SEDE LEGALE AGENZIA:
PROCURATORE VIANELLO RICCARDO Via Mameli, 19 / Vercelli
TEL: 0161 255148 / FAX 0161 257621

IMPORTO ANNUALE: Euro 6.899,62 tasse incluse, fatta salvo l'opzione di prosecuzione contrattuale
per un identico periodo da esercitarsi alla scadenza annuale.
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE Euro 10.349,31 tasse incluse con l'esercizio dell'opzione
di prosecuzione alla scadenza annuale.

Si  precisa  che  le  operazioni  di  aggiudicazione  saranno  effettuate  informaticamente
mediante l’utilizzo in  forma esclusiva della  piattaforma SINTEL, garantendo così  la  tracciabilità
documentale dell’intero processo.

Il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà pertanto essere effettuato
alle  condizioni  contrattuali  dettagliatamente  indicate  nella  ID  SINTEL  n.  136563730   la  cui
documentazione riepilogativa consultabile sulla piattaforma è acquisita agli atti di questa A.S.L.

Ai  fini  dell’applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  1  commi  548-549-550  della  Legge
28.12.2015 n.  208  “Legge di  Stabilità  2016”, si  evidenzia  che  i  beni  in  esame risultano non
compresi  tra le categorie merceologiche inserite 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 nè 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.

Si ritiene inoltre di stabilire, per il solo lotto 1 (ASL AL), di richiedere la cauzione definitiva
in  Euro  11.018,00  ai  sensi  dell’art.  103  comma  1  D.Lgs.  50/2016)  su  un imponibile  di  Euro
110.181,94 tasse escluse ed opzione prosecuzione compresa.

L’importo  della  cauzione  definitiva  potrà  essere  ridotto  nei  confronti  dei  soggetti
partecipanti  rientranti  nelle  fattispecie  previste  dall’art.  93  comma  7  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 
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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.:

LOTTO 1 ASL AL

CIG 8686876CD7

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Come sopra elencati

AGGIUDICATARI Agenzia Vercelli – Vianello Riccardo
di Vittoria Assicurazioni

IMPORTO  DI  AGGIUDICAZIONE  COMPRENSIVO
DELL'OPZIONE DI PROSECUZIONE Euro 134.895,15  tasse incluse 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 18 mesi a partire dal 01.05.2021

LOTTO 2 A.O. di Alessandria

CIG  8686889793

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI  Come sopra elencati

AGGIUDICATARI
Agenzia Vercelli / Vianello Riccardo

di Vittoria Assicurazioni

IMPORTO  DI  AGGIUDICAZIONE  COMPRENSIVO
DELL'OPZIONE DI PROSECUZIONE

Euro 10.349,31 tasse incluse 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 18 mesi a partire dal 01.05.2021

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale notificato ed accetato in
sede di gara.

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 iva)

%

Quota della
percentuale

erogabile al
personale

(80%)

Importo

Euro

Accantonament
o ex art. 113
comma 4 del

D.Lgs. 50/2016

(20%)

Importo

Fino a  Euro 
1.000.000,00 

Imponibile: Euro. 
145.244,46

2% 1,60%
Euro

 2.323,91
0,40%

Euro

580,98

TOTALE
Euro

2.904,89
Euro

2.323,91

Euro

 580,98

3.10.01.71 –
Ufficio Legale
Anno 2021

Euro
1936,59

Euro

1549,27

Euro

387,32

3.10.01.71 – Ufficio 
Legale

Anno 2022

Euro

968,30

Euro

774,64

Euro

193,66

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.

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.

L’onere  del  premio  derivante  dall'aggiudicazione  definitiva  della  gara  SINTEL  ID  n.
136563730, fatta salva l'opzione di prosecuzione contrattuale per ulteriori mesi 6 da esercitarsi alla
scadenza annuale, ammonta per la ASL AL a complessivi Euro 89.930,10 tasse incluse e viene così
suddivisa:

- Euro  59.953,40  tasse  incluse  per  l’anno  in  corso  (periodo  01.05.  2021  –  31.12.2021)  è
imputabile  al  conto  3.10.10.71  -    Assicurazione  per  responsabilità  civile–  Ufficio  Legale  è



compreso nel bilancio di  previsione, come da Deliberazione n. 992 del 31/12/2020 “Adozione
Bilancio  Preventivo  Economico  Annuale  2021”,  presentato  in  disavanzo  in  relazione  alla
previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19.     

- Euro 29.976,70 tasse incluse per il periodo 01.01.2022 – 30.04.2022, 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, ed è riconducibile al conto 3.10.10.71 -   Assicurazione per
responsabilità civile– Ufficio Legale ;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI AGGIUDICARE mediante il ricorso alla piattaforma SINTEL 136563730 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  con
riferimento ad entrambi i lotti di composizione dell’appalto (Lotto 1 ASL AL / Lotto 2 A.O. di
Alessandria) come specificato in preambolo, alla seguente Ditta, alle condizioni economiche
successivamente dettagliate  per un importo complessivo dei premi ammontanti ad Euro
172.902,00 tasse incluse così suddiviso ed identificato:

PROCEDURA SINTEL ID  n. 136563730 

LOTTO 1  -  SERVIZIO  ASSICURATIVO  COPERTURA  RC  AUTO  /  Libro  matricola
per la ASL AL
C.I.G. 8686876CD7
DITTA: Agenzia Vittoria Assicurazioni di Vercelli / Vianello Riccardo
SEDE LEGALE COMPAGNIA: Via Gardella, 2 –  MILANO
PARTITA IVA / CF: 01329510158
TEL 02 - 482191 
PEC : ag808.01@agentivittor ia.it  

SEDE LEGALE AGENZIA:
PROCURATORE: VIANELLO RICCARDO Via Mameli, 19 / Vercelli
TEL: 0161 255148 / FAX 0161 257621

IMPORTO ANNUALE: Euro 89.930,10 tasse incluse,  fatta salvo l'opzione di prosecuzione
contrattuale per un identico periodo da esercitarsi alla scadenza annuale.
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE  Euro  134.895,15  tasse  incluse  con  l'esercizio
dell'opzione di prosecuzione alla scadenza annuale.

LOTTO 2  -  SERVIZIO  ASSICURATIVO  COPERTURA  RC  AUTO /  Libro  matricola
per la A.O. DI ALESSANDRIA
C.I.G. 8686889793
DITTA: Agenzia Vittoria Assicurazioni di Vercelli / Vianello Riccardo
SEDE LEGALE COMPAGNIA: Via Gardella, 2 –  MILANO
PARTITA IVA / CF: 01329510158
TEL 02 - 482191 
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PEC : ag808.01@agentivittoria.it  

SEDE LEGALE AGENZIA:
PROCURATORE VIANELLO RICCARDO Via Mameli, 19 / Vercelli
TEL: 0161 255148 / FAX 0161 257621

IMPORTO ANNUALE:  Euro 6.899,62  tasse incluse,  fatta  salvo l'opzione  di  prosecuzione
contrattuale per un identico periodo da esercitarsi alla scadenza annuale.
IMPORTO  COMPLESSIVO  CONTRATTUALE  Euro  10.349,31  tasse  incluse  con  l'esercizio
dell'opzione di prosecuzione alla scadenza annuale.

2) DI SPECIFICARE che il  servizio di cui al  presente provvedimento amministrativo dovrà  
essere  effettuato  alle  condizioni  contrattuali  dettagliatamente  indicate  nella  
documentazione  di  gara  di  cui  a  ID  SINTEL   n.  136563730  la  cui  documentazione  
riepilogativa consultabile su tale piattaforma è acquisita agli atti di questa A.S.L.

3) DI PRECISARE inoltre che, come prescritto dall’art.  32 comma 10 lett.  b) del  Decreto  
Legislativo  18.04.2016  n.  50  e  s.m.i.,  la  stipula  del  contratto  può  essere  effettuata  
utilizzando la piattaforma telematica del  SINTEL prescindendo dal  decorso del  termine  
dilatorio (cd. “stand still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

4) DI  STABILIRE  in  Euro  11.018,00,   ai  sensi  dell’art.  103  comma  1  D.Lgs.  50/2016),  
l’importo della  cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario del presente servizio
per il solo lotto 1 su un imponibile di Euro 110.181,94  tasse  escluse  ed  opzione  
prosecuzione  compresa.  L’importo  della  cauzione  definitiva  potrà  essere  ridotto  nei  
confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 93 comma 7 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

5) DI DARE ATTO che l’onere del premio  derivante  dall'aggiudicazione definitiva della gara  
SINTEL ID n. 13656373, fatta salva l'opzione di prosecuzione contrattuale per ulteriori mesi
6 da esercitarsi  alla scadenza annuale,  ammonta a complessivi  Euro  89.930,10   tasse  
incluse e viene così suddiviso:

- Euro 59.953,40 tasse incluse per l’anno in corso (periodo 01.05.  2021 – 31.12.2021) è
imputabile al conto  3.10.10.71 - Assicurazione per responsabilità civile – Ufficio Legale è
compreso  nel  bilancio  di  previsione,  come  da  Deliberazione  n.  992  del  31/12/2020
“Adozione  Bilancio  Preventivo  Economico  Annuale  2021”,  presentato  in  disavanzo  in
relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19.     

- Euro 29.976,70 tasse incluse per il periodo 01.01.2022 – 30.04.2022, 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, ed è riconducibile al conto 3.10.10.71 - Assicurazione per
responsabilità civile – Ufficio Legale ;
 

6) DI DETERMINARE con riserva 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  
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deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L.  n.  282 dell’11.04.2018 esecutiva  
nelle forme di legge:

n Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro 2.323,91
n Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)  Euro    580,98

7) DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  alla  A.O.  di  Alessandria  per  i
provvedimenti di comptenza

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