SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE
N. 536 del 03/06/2021
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI "AVVISO PUBBLICO" PER IL SUCCESSIVO AFFIDO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63
DEL D. LGS. 50/2016, COME DISPOSTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76 DEL 16 LUGLIO
2020 CONVERTITO DALLA L. N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, CON MODALITÀ "APERTA" ,DEL
SERVIZIO PER LA "COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO" PER IL PERIODO DI TRE ANNI A DECORRE
DALLA DATA DEL 30 LUGLIO 2021, MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA R.A.S.
"SARDEGNA CAT" CON R.D.O. NOMINA DEL R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL PORCEDIMENTO) E
DEL D.E.C. (DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).
IL DIRIGENTE
PREMESSO che è in scadenza in data 30 luglio 2020 il servizio della "Copertura assicurativa RCT/RCO" e che,
ancorché non annoverandosi il medesimo tra le assicurazioni obbligatorie per legge, si ritiene necessario
dare continuità alla copertura, 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;

RILEVATO che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti sussistono i presupposti per procedere
alla scelta de contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai
sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76 del 16 luglio
2020 convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, con modalità "aperta" ,del servizio per la "Copertura
assicurativa RCT/RCO” per il periodo di tre anni a decorre dalla data del 30 luglio 2021, mediante la
piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o., per l’importo di €. 165.000,00 ogni onere
compreso per il triennio assicurativo, pari a €. 55.000,00 per annualità assicurativa;
DATO 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;
DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decretto 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 Pubblice 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.";
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VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L.vo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018, le quali stabiliscono al punto 3.6, in riguardo al principio di rotazione degli inviti, che "La
rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei Contrat
pubblici ovvero dalla stessa, in caso di indagine di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione."
RITENUTO procedere all’affido mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o.
con invito esteso a tutti gli operatori economici di cui al codice dell'Albero Merceologico “AL 28” descrizione categoria “Servizi finanziari e assicurativi- Servizi di Responabilità Civile”, regolarmente registrati
e iscritti nella piattaforma telematica di che trattasi;
VISTA la giurisprudenza costante, secondo la quale l’invito con tale modalità configura una procedura
cosiddetta “aperta” al mercato, consentendo l’invito all’operatore uscente e agli operatori invitati nel
precedente analogo affido, e che in tale senso si è espresso il TAR Sardegna con le sentenze Sezione 1 n.
891 del 17 dicembre 2019 e Sezione 2 n. 8 del 2 gennaio 2020;
Acquisito il “Testo coordinato” del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con L. n. 120 del 11 settembre 2020,
pubblicato in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 Supp. Ordinario n. 33, con entrata in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione, ovvero 15 settembre 2020;
RITENUTO di approvare l'allegato schema dell'Avviso pubblico di avvio della procedura da pubblicare nel
sito istituzionale dell'Ente, sezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 1 comma 2 letta. b) del D.L.
76 del 16 luglio 2020 convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, stabilendo che, stante l'urgenza,
pubblicare l'avviso per giorni cinque naturali e consecutivi, stante i tempi ridotti di concludere la procedura
entro i tempi minimi al fine di assicurare l’assicurazione che garantisca la copertura del rischio RCT/RCO
entro il 30 luglio 2021 tenuto conto di inevitabile aggravio di procedura a seguito dell’acquisizione ed
elaborazione dell’andamento pregresso dei rischi necessari agli operatori economici che intendono
partecipare, nonché dall’entrata in vigore in data 1 giugno del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del
Piani nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure;
ACQUISITI i “Chiarimenti sugli obblighi di pubblicità ai sensi dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i
Sistemi Informativi e Statistici- Chiarimento del 13 gennaio 2021 n. 523;
ACQUISITO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piani nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
RITENUTO nominare Responsabile Unico del Procedimento il 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 vengono altresì affidate con il presente atto le funzioni di direzione dell'esecuzione del
contratto (D.E.C.);
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di
atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;
VISTO il Decreto dell'Amministrazione Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta Dirigente
dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari Generali, Avvocatura e
Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e partecipate dal 01 maggio 2018;
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DATO ATTO che il responsabile del Servizio Provveditorato P.I. Alessio Petretto, che con il presente atto si
nomina R.U.P., in possesso dei requisiti di legge, con la presente proposta n. 1335 del 3 giugno 2021 , attesta
la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, esprime parere
favorevole proponendone l’adozione;
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;
DETERMINA
DI APPROVARE l'allegato schema dell'Avviso pubblico di avvio della procedura da pubblicare nel sito
istituzionale dell'Ente, sezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 1 comma 2 letta. b) del D.L. 76
del 16 luglio 2020 convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, stabilendo che, stante l'urgenza,
pubblicare l'avviso per giorni cinque naturali e consecutivi, stante i tempi ridotti di concludere la procedura
entro i tempi minimi al fine di assicurare la copertura assicurativa che garantisca la copertura del rischio
RCT/RCO entro il 30 luglio 2021 tenuto conto di inevitabile aggravio di procedura a seguito dell’acquisizione
ed elaborazione dell’andamento pregresso dei rischi necessari agli operatori economici che intendono
partecipare e dall’entrata in vigore in data 1 giugno del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piani
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure;
DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il 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 vengono altresì affidate con il presente atto le funzioni di direzione dell'esecuzione del contratto
(D.E.C.);
DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 03/06/2021
IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: PETRETTO ALESSIO
Funzionario:
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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