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Determinazione Reg.Settore N. 3 / REG. GENERALE N. 32  DEL 28/01/2016 

Proposta N.64  

del 25/01/2016 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE FINANZA E CONTABILITA  

N° 3 DEL   28/01/2016 

REGISTRO GENERALE N.  32 DEL 28/01/2016 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE: SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO, 

FURTO, INCENDIO, TUTELA LEGALE E RC PATRIMONIALE PERIODO 16/02/2016 - 

16/02/2019 - AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE RICHIESTA 

DI OFFERTA SUL CAT SARDEGNA  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO  che: 

- con  propria determina del responsabile n. 70 del 07/07/2011 veniva affidato il servizio di brokeraggio 

assicurativo alla Samar Insurance Brokers Srl, con sede in Cagliari, piazza del Carmine 22, P.Iva 

01338510926, per il periodo dal 16.06.2011 al 16.06.2016; 

- in data 16/02/2016 sono in scadenza i  servizi assicurativi per R.C.T./R.C.O., Furto, incendio, tutela legale e 

R.C. Patrimoniale; 

- la Samar Insurance Brokers Srl ha provveduto a disporre la documentazione necessaria per l’indizione 

della gara per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- con propria Determina n. 1 del 19/01/2016 è stata indetta la procedura di gara aperta, mediante Rdo 

attraverso  il portale della Regione Autonoma della Sardegna “Sardegna Cat”, per l’affidamento delle 

coperture assicurative RCT/RCO, furto, incendio, tutela legale e RC patrimoniale colpa lieve per il periodo 

16/02/2016 – 16/02/2019; 

- con determinazione n. 2 del 25/01/2016 è stata revocata  la determina n. 1 del 19/01/2016 in quanto non 

è possibile procedere con procedura aperta mediante il ricorso alla centrale regionale di committenza 

“Sardegna Cat” per la mancanza della stipula di un protocollo di intesa; 

ATTESA la necessità di provvedere all’affidamento dei servizi assicurativi per R.C.T./R.C.O., Furto, incendio, 

tutela legale e R.C. Patrimoniale, tutte in scadenza il 16/02/2016 ; 

DATO atto che si tratta di servizi di cui all’allegato IIA del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei Contratti 

Pubblici e sono soggetti, dunque, all’applicazione integrale dello stesso, ex art. 20, comma 2; 

VISTO l’art. 125 del D.lgs 163/2006 disciplinante i lavori,  servizi e forniture in economia; 

VISTO  il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia dei lavori, forniture e servizi, adottato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 5.9.2011; 

DATO ATTO che: 
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-  il citato affidamento rientra tra quelli disciplinati dal regolamento comunale per l’acquisizione in 

economia di lavori, forniture e servizi e specificatamente fra la tipologia indicata nell’art. 6 comma 17” 

servizi finanziari e assicurativi; 

- l’art. 12 del citato regolamento disciplinante le modalità di affidamento alla lettera B) prevede che per 

importo oltre Euro 40.000,00 fino a Euro 193.000,00 IVA esclusa si può procedere con gara informale con 

almeno cinque operatori; 

CONSIDERATO che: 

- il comma 3 bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che i comuni non 

capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle Unioni di Comuni 

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti 

uffici delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alla  province , ai sensi delle legge 7 

aprile 2014 , n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti 

elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.; 

- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono 

ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici 

istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria; 

 

VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di 

convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. in quanto  allo stato 

attuale non sono attive convenzioni che riguardino il servizio da affidare con la presente determinazione; 

RILEVATO che tali beni sono però reperibili sul mercato elettronico di e-procurement che la Centrale 

regionale di committenza mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Locali del 

territorio per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

VISTO l’art. 11 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs. 13 aprile 2006, n. 163, il quale 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

ATTESO che: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire le coperture assicurative 

R.C.T./R.C.O., furto, incendio, tutela legale e R.C. patrimoniale dell’ente, per anni tre dal 16/02/2016 al 

16/02/2019; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio delle coperture assicurative citate; 

- la scelta del contraente avverrà attraverso procedura di cottimo fiduciario  mediante RDO sul portale 

della Regione Autonoma della Sardegna www.sardegnacat.it, secondo le modalità e le prescrizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati; 
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VISTO il piano triennale anticorruzione 2015 – 2017 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 14 

del 16 febbraio 2015; 

VISTO in particolare il principio di rotazione il quale dispone che quando un operatore economico viene 

invitato ad una procedura, il medesimo non potrà più essere invitato per almeno sei mesi dalla data di 

aggiudicazione definitiva, con esclusione dell’operatore uscente che vanta un interesse giuridicamente 

qualificato per essere invitato; 

RITENUTO di impostare la gara in oggetto con procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 125 del 

D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

RITENUTO, altresì, di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 82 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della 

prestazione oggetto dell’appalto si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini 

economici per l’amministrazione; 

PRESO atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., l’acquisizione oggetto di 

affidamento può essere ulteriormente scomposta nei seguenti lotti di affidamento: 

N. LOTTO  OGGETTO  CIG  IMPORTO BASE D’ASTA  

ANNUO  PER 3 ANNI  

1 Responsabilità civile verso terzi e 

dipendenti RCT/RCO 
65564444BF € 25.000,00 € 75.000,00 

2 Incendio 6556465613 € 7.000,00 € 21.000,00 

3 Furto  6557029780 € 4.500,00 € 13.500,00 

4 Tutela legale  655704330F € 2.400,00 € 7.200,00 

5 Responsabilità civile verso terzi per 

perdite patrimoniali amministratori e 

dipendenti P.A.  

6557080198 € 4.500,00 € 13.500,00 

TOTALE  € 43.400,00 € 130.200,00 

 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

CONSIDERATO che con decreto del sindaco n. 8 del 31/12/2015 è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità dell’area finanziaria per l’anno 2016; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

VISTO l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

VISTI gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEe 

2004/18/CE».) pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.; 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 
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VISTO il vigente regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi 

approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 05/09/2011; 

VISTO il vigente piano triennale anticorruzione; 

DETERMINA 

1 – di indire, per i motivi indicati in premessa, procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio 

di copertura assicurativa R.C.T./R.C.O., Furto, incendio, tutela legale e Rc Patrimoniale, per il periodo dal 

16/02/2016 al 16/02/2019, mediante emissione di  Rdo sul portale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.sardegnacat.it, con le modalità di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207; 

2 – di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 

del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

3 – di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., l’acquisizione oggetto di 

affidamento è ulteriormente scomposta nei seguenti lotti di affidamento: 

 

N. LOTTO  OGGETTO  CIG  IMPORTO BASE D’ASTA  

ANNUO  PER 3 ANNI  

1 Responsabilità civile verso terzi e 

dipendenti RCT/RCO 
65564444BF € 25.000,00 € 75.000,00 

2 Incendio 6556465613 € 7.000,00 € 21.000,00 

3 Furto  6557029780 € 4.500,00 € 13.500,00 

4 Tutela legale  655704330F € 2.400,00 € 7.200,00 

5 Responsabilità civile verso terzi per 

perdite patrimoniali amministratori e 

dipendenti P.A.  

6557080198 € 4.500,00 € 13.500,00 

TOTALE  € 43.400,00 € 130.200,00 

 

4 – di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti: 

- il bando di gara; 

- il disciplinare di gara; 

- i capitolati speciali; 

- il modello A -  istanza di amissione alla gara; 

- i modelli B, C, D, E, F, scheda di offerta economica per ogni singolo lotto; 

5 –  di stabilire che l’Ente si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in 

cui venga presentata una sola offerta valida, ovvero di non aggiudicare affatto nel caso in cui siano 

ravvisate insufficienti condizioni di convenienza per l’Ente o l’offerta non sia ritenuta congrua; 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui 

controlli e artt.49 e  147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012): 

Il Direttore d’Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n. 08/2015, esprime parere favorevole proposta di determinazione n. 64 del 25/01/2016 

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle 

norme  generali di buona amministrazione. Assicura,  inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto  a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Rag.ra  Maria Grazia Pisano 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 

5,6 e 7 del regolamento comunale sui controlli e  artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, 

convertito in l.n.213/2012): 

il Direttore d’Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto decreto 

sindacale n. 08/2015, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 64 del 25/01/2016 

attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del 

regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse,  il presupposto giuridico, 

la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari,  

patrimoniali e di equilibrio di bilancio.  

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Rag.ra  Maria Grazia Pisano 

 

 

 

IL DIRETTORE D’AREA 2, rag. Maria Grazia Pisano, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato  

sul sito web “ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. 

n.33/2013 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Rag.ra  Maria Grazia Pisano 

 

 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Rag.ra Maria Grazia Pisano 



COMUNE DI SAN SPERATE

Pareri
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DETERMINA A CONTRARRE: SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO, FURTO,
INCENDIO, TUTELA LEGALE E RC PATRIMONIALE PERIODO 16/02/2016 - 16/02/2019 - AVVIO
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL CAT
SARDEGNA

2016

UFFICIO RAGIONERIA

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE FINANZA E CONTABILITA

Nr. adozione settore: 3 Nr. adozione generale: 32
28/01/2016Data adozione:

28/01/2016

Ufficio Proponente (UFFICIO RAGIONERIA)

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

28/01/2016Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del SETTORE FINANZA E CONTABILITA N° 3; Numero Registro Generale: 32 del 28/01/2016 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

28/01/2016 per quindici giorni consecutivi fino al 12/02/2016 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATTO IN ORIGINALE 

 

 

 

 


