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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 412 del 15-12-2022

 

Oggetto: MODIFICA CONTRATTUALE ART. 106 D.LGS. 50/2016 POLIZZA TUTELA LEGALE
E RC (DELIBERE 76/2021 E 135/2021) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (01/01/2023-30/06/2023)

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 15-12-2022 ;

VISTO il combinato disposto dell’articolo 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dell’articolo 6 della
Legge 24 Luglio 1985, n. 409;
 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTA la deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2018 con la quale è stata nominata Responsabile del
Procedimento la Dott.ssa Antonella Cappabianca;
VISTE le precedenti deliberazioni n. 76/2021 e 135/2021 concernenti l’aggiudicazione definitiva della
procedura telematica aperta finalizzata all’acquisizione tra gli altri dei servizi di copertura assicurativa
a favore sia della FNOMCeO che degli OMCeO (Lotto 3. Polizza RC Patrimoniale professionale CIG
847241278E e Lotto 4. Polizza Tutela Legale CIG 8472413861) a favore della società UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA con sede legale in Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna – P.IVA/C.F.
00818570012 – Agenzia Generale di Roma 30437 – Doria Giuseppe e Bellisario Paola Snc, via
Nomentana n. 761 Roma;
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 185/2022 con la quale è stata autorizzata la
sottoscrizione della modifica contrattuale alle polizze di RCP e Tutela Legale di cui alle delibere
76/2021 e 135/2021 per aumentare il massimale aggregato nel periodo 01/07/2022-31/12/2022
finalizzato a garantire la copertura dei sinistri aperti a seguito del contenzioso derivante dall’obbligo
vaccinale posto a carico dei professionisti sanitari;
VISTI i report della società Unipol Assicurazioni relativi ai sinistri di Tutela Legale e di RCP aperti sia



dai singoli OMCeO Provinciali che dalla Federazione dai quali si evince il permanere di un
considerevole aumento degli stessi rispetto ai precedenti report del 5 aprile u.s. (2022/4623-2022/8025-
2022/9013-2022/19046);
RITENUTO DI dover garantire per il periodo 01/01/2023-30/06/2023 l’aumento del massimale
aggregato annuo della polizza di tutela legale portandolo dall’attuale valore di euro 300.000,00 a euro
450.000,00  oltre a mantenere il massimale aggregato annuo della polizza di RCP all’attuale valore di €
12.000.000,00 al fine di assicurare la copertura dei sinistri che risultano fino a questo momento  aperti
come conseguenza del contenzioso nascente dai provvedimenti emessi dagli OMCeO contro i
professionisti inadempienti all’obbligo vaccinale;
VISTO l’art. 106 comma 1, lett. c) d.lgs. 50/2016  (rubricato Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia) secondo il quale

“ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto  salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:

1)  la  necessita'  di  modifica  e'  determinata  da   circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In  tali  casi  le  modifiche  all'oggetto  del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo'
rientrare  anche  la  sopravvenienza  di nuove disposizioni legislative o  regolamentari  o 
provvedimenti  di autorita' od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere  b)  e  c),  per  i  settori ordinari il contratto puo' essere
modificato se  l'eventuale  aumento di prezzo non eccede  il  50  per  cento  del  valore  del  contratto
iniziale. In caso di piu' modifiche successive, tale  limitazione  si applica al valore di ciascuna
modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

RILEVATA pertanto la necessità di modificare il contratto in essere con la compagnia UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA, sia per quanto attiene alla polizza di tutela legale che di RCP, aumentando il
massimale aggregato annuo per il periodo 01/01/2023-30/06/2023;

VISTO il preventivo acquisito dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado, 45 –
40128 Bologna – P.IVA/C.F. 00818570012 – Agenzia Generale di Roma 30437 – Doria Giuseppe e
Bellisario Paola Snc, via Nomentana n. 761 Roma che prevede le seguenti condizioni economiche per
l’aumento del massimale aggregato annuo (Prot.2022/19415-19416):

TUTELA LEGALE - Massimale aggregato annuo € 450.000,00 anziché 300.000,00

Premio di rata per aumento del massimale da versare per il periodo che va dal 01.01.2023 al
30.06.2023 € 38.350,00

RC - Massimale aggregato annuo € 12.000.000,00

Premio di rata per aumento del massimale da versare per il periodo che va dal 01.01.2023 al
30.06.2023  € 10.741,00

ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;

SENTITO il Direttore Generale;

 

DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe



1)     di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della modifica contrattuale alle polizze di RCP
e Tutela Legale di cui alle delibere 76/2021 e 135/2021 per avere il seguente  massimale aggregato
annuo:
-       TUTELA LEGALE - Massimale aggregato annuo € 450.000,00 anziché 300.000,00
-       RC - Massimale aggregato annuo € 12.000.000,00 
2)     di impegnare a favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA la somma pari ad € 49.091,00 c
omprensivo delle imposte di legge che farà carico sul capitolo 7 del bilancio di previsione anno
2022 e 2023 come di seguito specificato:
-       € 38.350,00 quale premio di rata per aumento del massimale della polizza TUTELA LEGALE
da versare per il periodo che va dal 01.01.2023 al 30.06.2023 bilancio di previsione 2022;
-        € 10.741,00 quale premio di rata per mantenimento del massimale della polizza RC da versare
per il periodo che va dal 01.01.2023 al 30.06.2023 bilancio di previsione 2023.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) i codici CIG relativi ai presenti servizi sono i seguenti: Lotto 3 Polizza RC
Patrimoniale professionale CIG 847241278E e Lotto 4 Polizza Tutela Legale CIG 8472413861

 
 
 
 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 147/2022

OGGETTO: MODIFICA CONTRATTUALE ART. 106 D.LGS. 50/2016 POLIZZA TUTELA

LEGALE E RC (DELIBERE 76/2021 E 135/2021) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (01/01/2023-

30/06/2023)
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 13-12-2022 Il Funzionario dell'Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Lucia Di Adamo

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


