PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1064 del 16/09/2020
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL NUOVO DISCIPLINARE E CONTRATTO PER LA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELLART. 63 DEL D. LGS.
50/2016, COME DISPOSTO DALLART. 2 COMMA B) DEL D.L. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO DALLA
L. N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, PER L'AFFIDO CON MODALITÀ "APERTA" DEL SERVIZIO PER LA
"COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI E RISCHI ACCESSORI PER IL PERIODO DI DUE ANNI MEDIANTE LA
PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA R.A.S. SARDEGNA CAT CON R.D.O.- APPROVAZIONE DI SCHEMA DI
AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE.
C.I.G. 8423785749
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con propria determinazione n. 1031 del 10 settembre corrente:
- veniva adottata determinazione a contrarre per l'affido della “ Copertura assicurativa Incendio e rischi
accessori” per il periodo di due anni, mediante affido diretto previa consultazione di almeno cinque
operatori economici con modalità "aperta", 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
assicurazione di Incendi”, regolarmente registrati e iscritti nella piattaforma telematica di che trattasi per
l'importo di €. 100.000,00 ogni onere compreso per il biennio assicurativo e contrattuale;
- venivano prenotate 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.” del
bilancio annualità 2020/2021;
- veniva nominato R.U.P 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 venivano altresì
affidate 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;
- venivano approvati lo schema del "Disciplinare " e di “Contratto”;
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 il nuovo “Disciplinare” e “Schema di contratto” regolante il procedimento, che nello
specifico prevedono le seguenti modifiche essenziali, apportate dalla suddetta specifica nuova normativa
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ormai in vigore:
-avviare il procedimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 2 comma b) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito
dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020 per l'affido con modalità "aperta" del servizio per la "Copertura
assicurativa Incendi e rischi accessori” per il periodo di due anni mediante la piattaforma telematica della
R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o con modalità "aperta", con invito esteso a tutti gli operatori economici di
cui al codice dell'Albero Merceologico “AL 28” - descrizione categoria “Servizi finanziari e assicurativiServizi di assicurazione di Incendi”, regolarmente registrati e iscritti nella piattaforma telematica di che
trattasi per l'importo di €. 100.000,00 ogni onere compreso per il biennio assicurativo e contrattuale;
-di confermare in toto quanto per il resto stabilito con la propria determinazione n. 1031 del 10 settembre
corrente;
RITENUTO di approvare, su proposta del R.U.P., P.I. Alessio Petretto, che esprime parere favorevole
all’adozione del presente atto, 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
incendi ed eventi calamitosi e catastrofali, considerato che le risorse per procedere all'affido sono state
garantite soltanto recentemente in seguito ad approvazione di bilancio.

DETERMINA
DI APPROVARE il nuovo “Disciplinare” e “Schema di contratto”, allegati al presente atto, regolanti il
procedimento, che nello specifico prevedono le seguenti modifiche essenziali, apportate dal “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:
-avviare il procedimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 2 comma b) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito
dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020 per l'affido con modalità "aperta" del servizio per la "Copertura
assicurativa Incendi e rischi accessori” per il periodo di due anni mediante la piattaforma telematica della
R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o con modalità "aperta", con invito esteso a tutti gli operatori economici di
cui al codice dell'Albero Merceologico “AL 28” - descrizione categoria “Servizi finanziari e assicurativiServizi di assicurazione di Incendi”, regolarmente registrati e iscritti nella piattaforma telematica di che
trattasi per l'importo di €. 100.000,00 ogni onere compreso per il biennio assicurativo e contrattuale;
-di confermare in toto quanto per il resto stabilito con la propria determinazione n. 1031 del 10 settembre
corrente;
- 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 incendi ed eventi calamitosi e catastrofali, considerato che le risorse per procedere all'affido
sono state garantite soltanto recentemente in seguito ad approvazione di bilancio.
Oristano li, 16/09/2020
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Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale

Determinazione n. 1064 del 16/09/2020 pag.3/ 3

Copia informatica per consultazione

