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                                                                            Deliberazione n°   1360 
 
 
 

 

adottata dal Direttore Generale in data    28/12/2007 
 

 
 
OGGETTO: Rinnovo del contratto aziendale UNIPOL relativo alla copertura 

assicurativa automezzi di proprietà dell’A.S.L., quarto anno di 
vigenza.  

 
 

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
VISTA la deliberazione n° 2872 del 23 dicembre 2004, con la quale è 

stato dato corso al contratto aziendale UNIPOL, relativo alla 
copertura assicurativa automezzi di proprietà dell’A.S.L., con 
effetto 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2007; 

 

TENUTO CONTO che, il predetto servizio assicurativo può essere rinnovato ai 
sensi dell’art. 1, parte B, del Capitolato Speciale per un ulteriore 
anno alle stesse condizioni e pattuizioni, in subordine alla 
regolare esecuzione e con specifico atto; 

 

DATO ATTO  che, è interesse dell’A.S.L. garantire il servizio nelle more della 
predisposizione di un progetto di riordino inerente alla materia 
che preveda forme alternative di affidamento in unione 
d’acquisto previste dalla vigente legislazione;  

 

RITENUTA  l’opportunità di confermare l’affidamento diretto del servizio in 
ossequio alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale, 
previo accordo epistolare con la Compagnia UNIPOL 
Assicurazioni; 

 

PRECISATO che, con nota Prot. 24725 del 19 novembre 2007, è stata 
formalmente notificata alla Compagnia UNIPOL la proposta di 
rinnovo in relazione al buon andamento tecnico ed alle 
condizioni di miglior favore operanti alla sua naturale scadenza 
nella data suindicata; 

 

TENUTO CONTO che, con nota in data 18 dicembre 2007, la Compagnia UNIPOL 
si è dichiarata disponibile alla sottoscrizione di apposita 
appendice in coerenza con le note intercorse, con effetto dalle 
ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2007 alle ore 24,00 del giorno 
31 dicembre 2008;  

 

ACCERTATO che, non sono attive alla data odierna convenzioni Consip di cui 
all’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 aventi 
ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della 
presente procedura di approvvigionamento; 



 
VISTO ancora, l’art. 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n° 163 e successive modificazioni, concernente gli 
affidamenti diretti nei tre anni successivi alla stipulazione del 
contratto iniziale, senza previa pubblicazione di un bando; 

 
PROPONE 

 
- con riferimento alla deliberazione n° 2872 del 23 dicembre 2004, di rinnovare il 

contratto aziendale UNIPOL relativo copertura assicurativa automezzi di proprietà 
dell’A.S.L., in ossequio alle disposizioni contenute nel  Capitolato Speciale, con 
effetto dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2007 alle ore 24,00 del giorno 31 
dicembre 2008.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
- con riferimento alla deliberazione n° 2872 del 23 dicembre 2004, di rinnovare il 

contratto aziendale UNIPOL relativo copertura assicurativa automezzi di proprietà 
dell’A.S.L., in ossequio alle disposizioni contenute nel  Capitolato Speciale, con 
effetto dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2007 alle ore 24,00 del giorno 31 
dicembre 2008.  

 

- di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 
della legge 23 dicembre 1999 n° 488 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili 
con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento. 

 

- di demandare al capo servizio AA.GG. per la sottoscrizione del contratto, nonché 
per la gestione del servizio in appalto. 

 

- di demandare al capo servizio bilancio per gli adempimenti di competenza. 
 

- di imputare il costo annuale di euro ventinovemilacentoquarantasei/08 (€ 
29.146,08) premio alla firma, sulla classe di costo 441000002 (premio 
assicurazione automezzi) del piano dei conti aziendale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                     (Dr. Benedetto Barranu) 
 

DIRAMM/   

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS 

SETT/FODDE 



 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n° _______________ del _______________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n° 7 

a partire dal _________________ al _________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

(Geom Gerolamo Agulli) 

 

 

 

Allegati n°  

 

Destinatari: 

 

Servizio Bilancio 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Acquisti 

Responsabile Servizio AA.GG. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


