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dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente

irigenziale 

                                                             

OGGETTO 
 

TO COPERTURA ASSICURATIVA RC PRESIDI SANITARI 

RCT  VERSO TERZI / RCO PRESTATORI DI LAVORO 01/08/2017 

AGENZIA AXA ASSICURAZIONI  DI VERCELLI

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

TO COPERTURA ASSICURATIVA RC PRESIDI SANITARI 

RCT  VERSO TERZI / RCO PRESTATORI DI LAVORO 01/08/2017 – 

AGENZIA AXA ASSICURAZIONI  DI VERCELLI 
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           IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO che il prossimo 31 luglio andrà in scadenza la Polizza RC Presidi Sanitari 

attualmente in essere con l’Agenzia AXA Assicurazioni di Vercelli in merito alle seguenti 

prestazioni: RCT Responsabilità civile verso terzi massimale assicurato euro 5.000.000,00 per 

sinistro, euro 5.000.000,00 per persona  e RCO responsabilità civile verso prestatori d’opera 

massimale per sinistro euro 5.000.000,00  e euro 2.500.000,00 per persona a fronte di un premio 

annuo di euro 15.000,00. 

 

PRESO ATTO  che stante l’importo annuo previsto si è proceduto ad un’indagine di mercato 

contattando n. 2 brokers presenti sul mercato: ASSISTUDIO CORRADINO Via XX Settembre 4 

Casale Monferrato (AL) e LARIZZA INTERMEDIAZIONI SAS Via Vallotti 22 Vercelli.  

 

PRESO ATTO che sono pervenute n. 2 offerte da parte di altrettante primarie Compagnie di 

Assicurazioni: 

 

• AXA Assicurazioni – RC presidi sanitari – che propone uno sconto del 10% sul premio 

attuale corrispondente a un premio minimo di euro 13.200,00 su un preventivo di fatturato di 

euro 3.000.000,00  

 

• HELVETIA – Casa e lavoro  che propone un premio minimo annuo di euro 10.650,00 su 

un preventivo di fatturato di euro 3.000.000,00 

 

RITENUTO che la proposta trasmessa dalla Compagnia AXA “RC Presidi sanitari” sia peculiare 

e rispondente ai rischi derivanti dalla specifica attività sanitaria posta in essere dall’Ente così 

come dalle Aziende Sanitarie in generale mentre la proposta trasmessa dall’HELVETIA sia 

riguardi allo stesso tempo altre attività che non prestano servizi sanitari ed inoltre la copertura 

assicurativa non comprende la responsabilità di personale che non sia direttamente dipendente 

dell’Amministrazione. 

 

RITENUTA pertanto la proposta trasmessa dalla Compagnia AXA Agenzia di Vercelli in base al 

confronto  prezzo/rischi coperti più aderente alle esigenze dell’Ente. 

 

PRECISATO  ai sensi dell’art. 32 comma 2  del D. Lgs 50/2016, che  

 

a) con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: copertura assicurativa 

della Casa di Riposo in relazione alla polizza RCT / RCO. 

b) il contratto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa a tutela degli interessi 

dell’Ente inerenti la Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera per il periodo 01/08/2017 – 

31/07/2018. 

c) la scelta del contraente è effettuata con affidamento mediante procedura negoziata previa 

consultazione di più operatori economici in conformità a quanto previsto all’art. 36 del  D Lgs. 

50/2016 e s.m.i..  

d) il contratto verrà stipulato in forma scritta come da stesura definitiva della  polizza 

proposta nella forma di scrittura privata. 
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RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

 

                                                                  D E T E R M I N A 

 

 

1) DI AFFIDARE in via definitiva per le motivazioni di cui in premessa  per il periodo 01/08/2017 

– 31/07/2018 alla Compagnia di Assicurazioni AXA Agenzia di Vercelli  Via Dante Alighieri 71 la  

copertura assicurativa inerente la Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera. 

 

2) DI IMPEGNARE a riguardo la somma di euro 13.200,00 mediante l’imputazione al cap. 1 art. 1 

“Imposte, tasse, contributi, assicurazioni varie” del Bilancio 2017 ove è stata prevista la necessaria 

copertura finanziaria. CIG ZE81F7811B 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 088/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  27/07/2017   al    10/08/2017 

Al numero  110/2017  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   25/07/2017 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   25/07/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 26 luglio 2017 
 
 


