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io , presso la sede del

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;



VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001n.34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S. S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione
(-r;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. Sblocca cantierF - convertito con modificazioni dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;
VISTA la deliberazione n. 402 del 10/04/2020, al cui contenuto si fa espresso rinvio, di indizione di
una procedura di gara sottosoglia aperta, attraverso la piattaforma di negoziazione di Consip S.p.A.
in modalità ASP (Application Service Provider), per l'affidamento del servizio di copertura
assicurativa RCT/RCO per la durata di 4 anni;
VISTO il verbale di gara del 27/04/2020, cui si fa rinvio, redatto dalla commissione nominata con
nota n. 3792 del 27 aprile 2020;
RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine prefissato delle ore 23:59 del 26 aprile
2020, è pervenuta una sola offerta, da parte della società Pirazzoli Assicurazioni srl, via Mariano
Stabile n. 216 Palermo, P. IVA 04266180829, Agenzia Generale di Palermo;
VISTA la Procura Speciale -Repertorio n. 18221- prodotta dal concorrente, dalla quale si evince che
la società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SFA, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, ha
conferito alla società Pirazzoli Assicurazioni srl la procura speciale a promuovere e concludere
contratti di assicurazione e a partecipare a gare pubbliche per la stipula di contratti di assicurazione;
VISTO il verbale di gara II del 5 maggio 2020, cui si fa rinvio, dal quale si rileva che la società
concorrente ha offerto una percentuale di ribasso pari all'1% sull'importo posto a base d'asta di €
26.800,00, che rappresenta il premio da corrispondere per l'intera durata quadriennale del contratto
per la copertura del rischio RCT ed RCO;
VERIFICATO che l'art. 15 del Disciplinare di gara n. 3490 del 10/04/2020 prevede la possibilità di
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
RITENUTO di approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla società
partecipante;
RITENUTO di proporre l'aggiudicazione della gara in favore della società Pirazzoli Assicurazioni
srl di Palermo, Agen^generale della società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA di Bologna;
RITENUTO di prop^ri^ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle
more della ^e^fica de\ prescritti requisiti di partecipazione alla gara, l'immediata stipula del
contratto generato d'al~'sistema telematico di CONSIP spa;
RITENUTO, inoltre, di proporre l'immediata esecuzione del contratto, per le ragioni d'urgenza
esplicitate nella delibera di indizione 402/2020;
VERIFICATA la regolarità del DURC della società de qua;
RITENUTO di avviare con immediatezza il procedimento di verifica degli ulteriori requisiti di
partecipazione alla gara;



RITENUTO che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli
effettuati dalla stazione appaltante presso i competenti uffici circa il possesso dei prescritti requisiti
di partecipazione alla gara
RITENUTO, pertanto, che nel caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, si procederà alla
risoluzione del contratto, con diritto dell'aggiudicatario al pagamento delle sole prestazioni già
eseguite;

RITENUTO di autorizzare una spesa coraplessiva di € 26.532,00 IVA esclusa per n. 4 anni, pari ad f)
un premio annuale di € 6.633,00 comprensivo di imposte e/o oneri fiscali, da riconoscere
all'Agenzia per l'assunzione del rischio RCT/RCO;
RITENUTO di approvare i verbali di gara del 27 aprile e del 5 maggio 2020, ratificando
integralmente l'operato della commissione;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Dirczione Amministrativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

a di approvare i verbali di gara del 27 aprile e del 5 maggio 2020, ratificando integralmente
l'operato della commissione;
di approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla Società
Pirazzoli Assicurazioni srl, via Mariano Stabile n. 216 Palermo, P. IVA 04266180829,
Agenzia Generale di Palermo;
di aggiudicare la gara in favore della società Pirazzoli Assicurazioni srl di Palermo, Agente
generale della società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA di Bologna che ha offerto una
percentuale di ribasso pari all'1% sull'importo posto a base d'asta;
di autorizzare, nelle more della verifica dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara,
l'immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa,ai
sensi dell'art. 32 comma 10 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
di autorizzare l'immediata esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per le ragioni d'urgenza esplicitate nella delibera 402/2020;
di autorizzare una spesa complessiva di € 26.532,00 IVA esclusa per n. 4 anni, pari ad un
premio annuale di € 6.633,00 compren^iyp di imposte e/o oneri fiscali, da riconoscere
all'Agenzia per l'assunzione del rischio R^'T/^.CO;
di fare fronte alla spesa a carico del pertiheiìt^conto di bilancio;

a di rendere il presente atto immediatamen|:e esecutivo,
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a trasmettere copia del presente atto all'Uffìcio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.Lgvo n. 33/2013.
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