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Determinazione Reg.Settore N. 2 / REG. GENERALE N. 25  DEL 25/01/2016 

Proposta N.59  

del 25/01/2016 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE FINANZA E CONTABILITA  

N° 2 DEL   25/01/2016 

REGISTRO GENERALE N.  25 DEL 25/01/2016 

 

OGGETTO: REVOCA DETERMINA  N. 1 DEL 19/01/2016  AFFIDAMENTO MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO, 

FURTO,INCENDIO TUTELA LEGALE E RC PATRIMONIALE  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

- con propria determinazione n. 1 del 19/01/2016 è stata indetta la gara aperta per l’affidamento del 

servizio di copertura assicurativa R.C.T./R.C.O., incendio, furto, tutela legale e Rc patrimoniale colpa lieve  

per il periodo 16/02/2016  – 16/02/2019,  nonché approvati: 

1- il bando di gara; 

2- il disciplinare di gara; 

3- i capitolati speciali; 

4- il modello A, istanza di ammissione alla gara; 

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

- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell’articolo 82 del D.lgs. n. 163/2006; 

CONSIDERATO che la suddetta determinazione prevedeva l’indizione di una procedura aperta ai sensi 

dell’art. 3, comma 37, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 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; 

ATTESO che l’abilitazione all’utilizzo del mercato elettronico messo a disposizione della Centrale regionale 

di committenza “Sardegna cat” è solo per procedure mediante cottimo fiduciario o per affidamento 

diretto; 

VERIFICATO che per effettuare le procedura di gara ai sensi dell’art. 54 e seguenti del D.lgs. 163/2006, è 

necessario sottoscrivere un protocollo d’intesa con la Centrale regionale di committenza “Sardegna cat” e 

che l’imminente scadenza delle polizze assicurative R.C.T./R.C.O., furto, incendio, tutela legale e RC 

patrimoniale colpa lieve al 16/02/2016 non permettono di avviare tutta la procedura per l’approvazione e 

la sottoscrizione del protocollo d’intesa; 

RITENUTO pertanto non opportuno procedere all’affidamento tramite una procedura aperta; 

VISTO il Capo IV bis “Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo – Revoca e recesso” della 

legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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VISTO in particolare l’art. 21 – quinquies della stessa L. 241/1990, il quale dispone che per sopravvenuti 

motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al 

momento dell’adozione del provvedimento, salvo che per  i provvedimenti di autorizzazione o di 

attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il 

provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha 

emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento 

revocato a produrre ulteriori effetti; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla revoca ai sensi dell’art. 21 – quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 

241, della propria determinazione n. 1 del 19/01/2016 avente ad oggetto “determina a contrarre: 

affidamento mediante procedura aperta servizi di copertura assicurativa RCT/RCO, furto, incendio, tutela 

legale e Rc patrimoniale e colpa lieve, ai fini di consentire l’attivazione di una nuova procedura negoziata 

volta all’affidamento dei servizi in oggetto nei tempi previsti; 

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 267/2000; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1 - DI REVOCARE ai sensi dell’art. 21 – quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241, la propria Determinazione 

n. 1 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Determina a contrarre: affidamento mediante procedura aperta 

servizi di copertura assicurativa RCT/RCO, furto, incendio, tutela legale e Rc patrimoniale – periodo 

16/02/2016 – 16/02/2019”, in quanto non è possibile procedere all’espletamento  di una gara aperta 

mediante la centrale di committenza regionale “sardegna cat” per la mancanza della sottoscrizione del 

protocollo d’intesa; 

2 - DI DARE ATTO che : 

- la revoca determina l’inidonietà  dell’atto 1/2016 di produrre effetti; 

- la presente revoca non comporta danni a dei soggetti in quanto non è stata conclusa la procedura di 

pubblicazione nel Cat Sardegna per mancanza di autorizzazione; 

  

3 -  DI PROVVEDERE con successivo atto all’indizione di una nuova procedura di affidamento; 

 

 

 

 

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 RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Rag.ra Maria Grazia Pisano 
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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. 59 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. 59 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 
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REVOCA DETERMINA  N. 1 DEL 19/01/2016  AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO, FURTO,INCENDIO TUTELA LEGALE E RC
PATRIMONIALE

2016

UFFICIO RAGIONERIA

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE FINANZA E CONTABILITA

Nr. adozione settore: 2 Nr. adozione generale: 25
25/01/2016Data adozione:

25/01/2016

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:

25/01/2016Data

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° 2; Numero Registro Generale: 25 del 25/01/2016 . 

 

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: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


