PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 845 del 17/07/2020
Oggetto: SERVIZIO PER LA "COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO" PER IL PERIODO DI UN ANNO A
DECORRERE DALLE ORE 24,00 DEL GIORNO 30 LUGLIO 2020. EFFICACIA DELL'AFFIDO A FAVORE DELLA
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI DI TORINO AGENZIA CAGLIARI CAMPIDANO. IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO CONVENZIONATA GBSAPRI S.P.A. DI ROMA.
IL DIRIGENTE

VISTA la propria determinazione n. 621 del 9 giugno 2020 con la quale:
SI DAVA ATTO che era in scadenza in data 30 luglio 2020 del servizio della "Copertura assicurativa RCT/RCO"
e che, pur non annoverandosi il medesimo tra le assicurazioni obbligatorie per legge, si ritiene necessario
dare continuità alla copertura per un anno, considerato l'elevato margine di rischio di risarcimenti danni
che l'Ente sarebbe tenuta a rifondere in considerazione sia del patrimonio immobiliare – scuole, edifici in
genere, strade ecc. - sia in considerazione della storicità dei sinistri di cui alla fattispecie del presente atto;
SI RILEVAVA che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti sussistono i presupposti per procedere
alla scelta de contraente mediante affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori
economici con modalità "aperta" ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi
per un importo complessivo fino alla soglia di cui all'art. 35 del medesimo Codice e in ripetizione di un
servizio già attualmente in essere;
SI DAVA ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 269/2006 le amministrazioni pubbliche di cui
all'art.1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
SI DAVA ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - M.E.P.A. - con le quali si può acquistare
con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO), e che la Regione Sardegna mette a disposizione la
Centrale di Committenza regionale "Sardegna CAT", la quale prevede la "vetrina delle convenzioni" e le
"R.d.O." ;
SI STABILIVANO ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 192
(Determinazioni a contrattare e relative procedure), comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico
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delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" i seguenti elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte:

•

il fine che si intende perseguire è la copertura assicurativa "RCT/RCO" per il periodo di un anno a
decorrere dalle ore 24,00 del giorno 30 luglio 2020;

• l’oggetto del contratto è l'appalto della “Copertura assicurativa "RCT/RCO" per il periodo di un anno,
mediante affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici con modalità
"aperta", ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo soggetto a
ribasso di €. 40.000,00 ogni onere compreso;
•

si farà ricorso, nel rispetto delle normative vigenti, all'individuazione dell'affidatario mediante la
piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna "Sardegna Cat", con invito da
estendere a tutti gli operatori economici registrati nella piattaforma di cui alla categoria merceologica
“AL 28”-descrizione categoria “Servizi finanziari e assicurativi- Servizi di assicurazione di Responsabilita’
Civile”;

• l’individuazione della ditta a cui affidare il contratto da stipulare a corpo avverrà con il criterio del prezzo
più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 36 comma 9bis e 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti, trattandosi di procedimento con caratteristiche
standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;
•

si procederà alla stipula contrattuale mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, a spese
della parte richiedente;

SI APPROVAVA lo schema del "Disciplinare " di “Contratto” e di "Capitolato” regolante il contratto;
SI PRENOTAVANO le somme necessarie per sostenere le spese per la copertura assicurativa, a valere sul
capitolo n. 27.351 “Spese per l’assicurazione per responsabilità civile, incendio e furto, infortuni ecc.”bilancio annualità 2020;
SI AFFIDAVANO formalmente le funzioni di R.U.P. al Responsabile del Servizio Provveditorato P.I. Alessio
Petretto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle Linee guida n. 3 ANAC,
al quale si conferivano altresì le funzioni di programmazione della spesa, l'attività di predisposizione e
controllo delle procedure di gara, della direzione dell'esecuzione del contratto e di verifica di conformità;
PRESO ATTO della propria determinazione n. 760 del 7 luglio 2020 con la quale veniva nominato il seggio di
apertura delle offerte;
VISTA la propria determinazione n. 775 del 8 luglio 2020 con la quale il servizio di che trattasi veniva
affidato a favore della Compagnia assicuratrice Reale Mutua di Assicurazioni - via Corte D'appello, 11 10122 Torino - - P.I. 00875360011 con la percentuale di ribasso offerta del 9% sull'importo soggetto a
ribasso di €. 40.000,00 ogni onere compreso e per il premio complessivo di €. 36.400,00 ogni onere
compreso;
ACQUISITA dal R.U.P. P.I. Alessio Petretto e dal medesimo ritenutala regolare la documentazione a comprova
del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionali da parte dell'affidatario;
RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. procedere alla
dichiarazione di efficacia dell'affido del servizio a favore della Compagnia assicuratrice Reale Mutua di
Assicurazioni - via Corte D'appello, 11 - 10122 Torino - Agenzia Cagliari Campidano- con la percentuale di
ribasso offerta del 9 % sull'importo soggetto a ribasso di €. 40.000,00 ogni onere compreso e per il premio
complessivo di €. 36.400,00 ogni onere compreso;
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CONSIDERATO che l’obbligazione a seguito della stipula del contratto e dell’ordine è giuridicamente
perfezionata e si rende necessario adottare l’impegno definitivo di spesa da trasmettere al Settore
programmazione finanziaria e bilancio ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del TUEL per l’acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che rende esecutivo il presente atto nonché,
a norma del comma 5 del citato articolo 183 del TUEL per la registrazione dell’obbligazione nelle scritture
contabili dell’Ente, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadenza;
DATO ATTO che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione giungerà a scadenza nel corso
dell'esercizio 2020;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 2/2020 del 9 gennaio 2020, con la quale sono
state assegnate parzialmente le provvisorie risorse finanziarie secondo gli stanziamenti definitivi di entrata
e di spesa in conto competenza del bilancio 2019/2021, nonché le risorse disponibili della gestione residui
ai rispettivi dirigenti, tra le quali alla sottoscritta dirigente quelle di cui al capitolo n. 27351, “Spese per
l’assicurazione per responsabilità civile, incendio e furto, infortuni ecc.” di pertinenza del presente atto;
PRESO ATTO del “Capitolato” regolante il contratto nel quale è inclusa la “clausola broker”, la quale prevede
all’art. 1.15 che il pagamento dei premi dovuti alla Società di assicurazione venga effettuato dal contraente
al broker, e che le somme da questo vengano rimesse alla Società, nella fattispecie alla Società Reale Mutua
di Assicurazione di Torino;
RITENUTO di impegnare le somme necessarie per sostenere le spese per l'esecuzione del servizio di €.
36.400,00 ogni onere compreso per la copertura assicurativa, sul capitolo n. 27.351 “Spese per
l’assicurazione per responsabilità civile, incendio e furto, infortuni ecc.”, a favore del Broker GBSAPRI S.p.a.
di Roma, rideterminando in tale importo la prenotazione impegno n. 487/2020 del 10/06/2020
originariamente assunta in €. 40.000,00;
VISTO il Decreto dell'Amministrazione Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta dirigente
dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi veniva nominata alla dirigenza del settore Affari Generali, Avvocatura e
Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e partecipate dal 01 maggio 2018;
DATO ATTO che il responsabile del Servizio Provveditorato, P.I. Alessio Petretto, che riveste il ruolo di
responsabile del presente procedimento, con la presente proposta attesta la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 –
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.
165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n. 78/2009,
così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9 comma 2;
DETERMINA
DI DICHIARARE EFFICACE, per le motivazioni esposte in premessa, l'affido avvenuto con propria
determinazione n. 775 del 8 luglio 2020 con la quale il servizio di che trattasi veniva affidato alla Compagnia
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assicuratrice Reale Mutua di Assicurazioni - via Corte D'appello, 11 - 10122 Torino - Agenzia Cagliari
Campidano- P.I. 00875360018 con la percentuale di ribasso offerta del 9% sull'importo soggetto a ribasso di
€. 40.000,00 ogni onere compreso e per il premio complessivo di €. 36.400,00 ogni onere compreso;
DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in premessa, le somme necessarie per sostenere le spese per la
copertura assicurativa, a favore della GBSAPRI S.p.a. – via Nomentana 183- 00161 Roma- P.I. 12079170150
a valere sul capitolo n. 27.351 “Spese per l’assicurazione per responsabilità civile, incendio e furto, infortuni
ecc” del bilancio annualità 2020 secondo il seguente prospetto:
A) ONERI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO - €. 36.400,00 -sul capitolo n. 27.351 “Spese per l’assicurazione
per responsabilità civile, incendio e furto, infortuni ecc.”, rideterminando in tale entità la prenotazione
impegno n. 487/2020 del 10/06/2020 originariamente assunta in €. 40.000,00;
Codici di transazione elementare
a. Missione
c. Programma
e. Capitolo
g. Livello V
i. Cofog
k. Codice Europeo
m. Spesa ricorrente
o. esercizio finanziario

b.
d.
f.
h.
j.
l.
n.
p.

01
15
27351
1.10.04.01. 003
13
8
3
2020

DI IMPUTARE la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante ad €. 36.400,00
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all’esercizio finanziario 2020 in quanto la stessa verrà a scadenza
entro il 31 dicembre dello stesso anno;
DI TRASMETTERE il presente atto al settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Oristano li, 17/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 845 del 17/07/2020
Oggetto: SERVIZIO PER LA "COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO" PER IL PERIODO DI UN ANNO A
DECORRERE DALLE ORE 24,00 DEL GIORNO 30 LUGLIO 2020. EFFICACIA DELL'AFFIDO A FAVORE DELLA
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI DI TORINO ? AGENZIA CAGLIARI CAMPIDANO. IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO CONVENZIONATA GBSAPRI S.P.A. DI ROMA..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Var. Impegno n. 487/2020 del 21/07/2020 - aggiudicazione E. -3600
Beneficiario: GBSAPRI SPA Rif. Peg 27351/0
-------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 487/2020 del 10/06/2020 - COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO PER UN ANNO A DECORRERE
DALLE ORE 24,00 DEL GIORNO 30 LUGLIO 2020 - Prenot. 621/2020 E. 40000
Beneficiario: GBSAPRI SPA Rif. Peg 27351/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 21/07/2020

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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