PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 775 del 08/07/2020
Oggetto: AFFIDO A FAVORE DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI DI TORINO DELLA
COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T./R.C.O. PER UN ANNO A DECORRE DAL 30 LUGLIO 2020. APPROVAZIONE
DEL VERBALE DEL SEGGIO DI APERTURA DELLE OFFERTE.
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;
VISTI gli articoli 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con i quali si dispone che:
- la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1
provvede all'aggiudicazione ;
– la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento
della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal momento del
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza il termine è di
trenta giorni .
VISTO il verbale di sistema del 7 luglio 2020 rilasciato dalla piattaforma telematica “Sardegna Cat“ sulla
procedura telematica per l'affido di cui al presente atto, dal quale risulta migliore offerta quella presentata
dalla Compagnia assicuratrice Reale Mutua di Assicurazioni - via Corte D'appello, 11 c.a.p. 10122 Torino, 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;
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VISTO il verbale del seggio di apertura delle offerte dal quale risulta migliore offerta quella presentata dalla
Compagnia assicuratrice Reale Mutua di Assicurazioni - via Corte D'appello, 11 c.a.p. 10122 Torino, 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, nel quale altresì il
R.U.P. propone l'affido a favore del medesimo concorrente;
RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 procedere all'affido a favore
della Compagnia assicuratrice Soc. Reale Mutua di Assicurazioni - via Corte D'appello, 11 c.a.p. 10122
Torino, P.I. 00875360018, con la percentuale di ribasso offerta del 9% sull'importo soggetto a ribasso di €.
40.000,00 e per il premio complessivo di €. 36.400,00 ogni onere compreso;
DETERMINA
DI APPROVARE l’allegato verbale del seggio di apertura delle offerte del giorno 7 luglio 2020;
DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio della “Copertura assicurativa R.C.T./R.C.O.”
per un anno a decorrere dalle ore 24,00 del giorno 30 luglio 2020 alla Compagnia assicuratrice Società Reale
Mutua di Assicurazioni - via Corte D'appello, 11 - 10122 Torino, P.I. 00875360018, con la percentuale di
ribasso offerta del 9% sull'importo soggetto a ribasso di €. 40.000,00 e per il premio complessivo di €.
36.400,00 ogni onere compreso;
DI DEMANDARE a successivo atto l'efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica da parte del R.U.P. del
possesso dei requisiti prescritti da parte della ditta aggiudicataria;
DI DEMANDARE al medesimo R.U.P. l'inoltro ai concorrenti delle comunicazioni pertinenti gli adempimenti
previsti dall'art. 76 comma 5 del Codice dei Contratti e con le modalità in esso previste.

Oristano li, 08/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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