
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 805 del 16/07/2019

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA "APERTA" EX ART.  36 COMMA 2 LETT.  B) DEL D.LGS.  50/2016 DEL  
SERVIZIO PER LA "COPERTURA ASSICURATIVA "RCT/RCO" PER IL PERIODO DI UN ANNO A  DECORRERE 
DALLE ORE 24,00 DEL GIORNO 30 LUGLIO 2019 MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA REGIONE 
AUTONOMA  DELLA  SARDEGNA  "SARDEGNA  CAT".  APPROVAZIONE  VERBALI  DEL  SEGGIO  DI  GARA. 
EFFICACIA  DELL'AGGIUDICAZIONE  A  FAVORE  DELLA  LLOYD'S  INSURANCE  COMPANY  S.A.  DI  MILANO- 
INCENTIVI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016. 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 549 del 28 maggio 2019  con la quale:

-  si avviava  gara d'appalto  mediante procedura negoziata "aperta" ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. per l'affido del servizio per la "Copertura assicurativa "RCT/RCO" per il periodo di un  
anno a decorrere dalle ore 24,00 del 30 luglio 2019;

- si approvava il seguente quadro economico per procedere all'appalto:

Importo  a  base  di  gara 
(ogni onere compreso)

€. 62.000,00

Contributo  obbligatorio 
di  legge  a  favore 
dell'A.N.A.C.

€. 30,00

Sommano €. 62.030,00

-  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 
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 2019;
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• l’oggetto del  contratto  è l'appalto della “  Copertura assicurativa "RCT/RCO" per il periodo di un anno, 
mediante  procedura  negoziata  "aperta",  ai  sensi  dell’art.  36  comma  comma 2  lett.  b)  del  D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo a base di gara di €. 62.000,00 ogni onere compreso;

• si farà ricorso, nel rispetto delle normative vigenti, all'individuazione dell'aggiudicatario mediante la 
piattaforma  telematica  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  "Sardegna  Cat",  con  invito  da 
estendere  a  tutti  gi  operatori  economici  registrati  nella  piattaforma  nell'appropriata  categoria  
merceologica; 

• l’individuazione della ditta mediante contratto di appalto da stipulare a corpo;

• la  gara  sarà  aggiudicata  alla ditta che avrà offerto  complessivamente  il prezzo più basso  determinato 
mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis e  95, comma 4, 
lettera b) del Codice dei contratti, trattandosi di procedimento con caratteristiche standardizzate  le cui  
condizioni sono definite dal mercato; 

- si approvava  lo schema del "disciplinare " di gara e di "Capitolato d'appalto";

-  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.”   -  
prenotazione  impegno  n.  463/2019  del  29/05/2019  di  €.  62.000,00,  nonchè  sul  capitolo  n.  8.630  
"Pubblicazioni ed avvisi di gara" per il pagamento della tassa obbligatoria di legge in favore dell'A.N.A.C.  del  
bilancio  annualità 2019, cap. 8630 – prenotazione impegno n. 464/2019 del 29/05/2019 di €. 30,00;  

- si dava atto che che:

• la somma relativa agli oneri per l'esecuzione del servizio sarà rideterminata a seguito chiusura delle 
operazioni di gara con l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio; 

• l'obbligazione sara' perfezionata e giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2019;

• l'impegno della spesa per gli incentivi per funzioni tecniche – Art. 113 D. Lgs. 50/2016 avverrà con 
successivo atto;

- si affidavano formalmente al R.U.P. P.I. Alessio Petretto, nominato con precedente determinazione n. 329 
del 29 marzo 2019, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle Linee guida 
n.  3  ANAC,   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; 

-  si affidavano formalmente ai sigg. Casu Carlo e Fiorella Plana l'incarico di collaboratori con il suddetto 
R.U.P. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

RITENUTO di approvare i verbali del seggio di gara n. 1 del giorno 2 luglio 2019 e n. 2 del giorno 5 luglio  
2019;
VISTA la propria determinazione n.  767 del 10 luglio 2019 con la quale il  servizio di che trattasi  veniva 
aggiudicato  a  favore  della  Lloyd's  Insurance  Company  S.A.   -  Corso  Garibaldi  86-  20121  Milano  –  P.I. 
10548370963, con la percentuale di ribasso offerta del 35,987% sull'importo a base di gara di €. 62.000,00  
ogni onere compreso e per il premio complessivo di €. 39.687,60 ogni onere compreso; 

ACQUISITA con esito regolare la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale  
e tecnico professionali da parte dell'aggiudicatario;

RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  procedere alla 
dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto a favore della  Lloyd's Insurance Company S.A.   - 
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Corso Garibaldi 86- 20121 Milano – P.I. 10548370963, con la percentuale di ribasso offerta del 35,987% 
sull'importo a base di gara di €. 62.000,00 ogni onere compreso e per il premio complessivo di €. 39.687,60  
ogni onere compreso;   

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 2019;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 1/2019 del  16 gennaio 2019, 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 2018/2020, nonchè 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;  

DATO ATTO che l'adozione dell'assunzione della spesa di cui al presente atto, avviene, trattandosi di periodo 
in corso di  gestione provvisoria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Amministratore  
Straordinario  n. 1 del  16/01/2019 e  all'art.  163 del  D.Lgs.  267/2000, trattandosi  di  spesa strettamente 
necessaria a non causare danni gravi e certi all'ente  (responsabilità sui risarcimenti dei danni dovuti ai 
sinistri causati dal patrimoni dell'Ente);

RITENUTO  di impegnare le somme necessarie per sostenere le spese per l'esecuzione del  servizio  di €. 
39.687,60  ogni  onere  compreso  per  la  copertura  assicurativa,  sul  capitolo  n.  27.351  “Spese  per 
l’assicurazione per responsabilità civile, incendio e furto, infortuni ecc.”,    rideterminando in tale importo la 
prenotazione impegno n. 463/2019 del 29/05/2019 originariamente assunta in €. 62.000,00;

RITENUTO di impegnare la somma di €. 30,00, sul capitolo n. 8.630 "Pubblicazioni ed avvisi di gara" per il 
pagamento  della  tassa  obbligatoria  di  legge  in  favore  dell'A.N.A.C.   del  bilancio  annualità  2019  – 
prenotazione impegno n. 464/2019 del 29/05/2019; 

VISTO  che  il  responsabile  del  Servizio  Provveditorato  ha  attestato  la  regolarità  e  la  correttezza  
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.  
147-bis del D. Lgs 267/2000;

PRESO ATTO che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 41/2018 è avvenuta l'approvazione 
del  “Regolamento  per  la  costituzione  e  la  ripartizione  degli  incentivi  di  cui  all'art.  113  del  D.  Lgs.  n.  
50/2016”;

PRESO  ATTO   che  con  propria  determinazione  n.  329  del  29  marzo  2019  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;

PRESO  ATTO che  al  medesimo  R.U.P.  con  propria  determinazione  n.  549  del  28/05/2019  venivano 
formalmente  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; 
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PRESO ATTO che con la medesima determinazione veniva formalmente affidato ai sigg. Casu Carlo e Fiorella 
Plana  l'incarico  di  collaborare  con  il  suddetto  R.U.P.  nell'ambito  delle  competenze  del  proprio  profilo 
professionale;

DATO ATTO che in ordine alla tempistica prevista dall'art. 24 del citato Regolamento la medesima è insita 
nella natura del servizio, con scadenze obbligate delle varie fasi che comunque si riepilogano:

–fase della programmazione dell'investimento: antecedente all'adozione della determinazione a contrarre;

–attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando/lettera d'invito/capitolato/verifica requisiti 
aggiudicatario ecc.: antecedente alla decorrenza del servizio;

–direzione dell'esecuzione: per tutta la durata del contratto (30 luglio 2019/30 luglio 2020);

–verifica di conformità: entro 45 giorni dalla scadenza contrattuale.  

RITENUTO  procedere con successivo atto all'impegno delle somme finalizzate all'incentivo di che trattasi,  
con  adozione  del  provvedimento  al  termine  di  tutte  le  varie  fasi  del  procedimento,  attribuendo  la  
ripartizione  degli  incentivi  di  cui  all'art.  113  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  le  seguenti  percentuali  
corrispondenti agli incarichi conferiti ai sensi del Regolamento:

–P.I.  Alessio  Petretto:  R.U.P./programmazione  della  spesa/predisposizione  controllo  atti  di  gara, 
capitolato/direzione dell'esecuzione verifica di conformità: 60%

–Istr. Amm.vo Casu Carlo Giulio: collaborazione con il R.U.P. : 30%

–Esecutore amm.vo Fiorella Plana: collaboratore con il R.U.P.; 10%

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;   

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;

Attestata  l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i soggetti 
coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, 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  i  verbali  del seggio di gara n. 1 del giorno 2 luglio 2019 e n. 2 del giorno 5 luglio 2019, 
allegati al presente atto;

DI  DICHIARARE  EFFICACE,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l'aggiudicazione  avvenuta  con 
determinazione n. 767 del 10 luglio 2019 con la quale il servizio di che trattasi veniva  aggiudicato per un  
anno a decorrere dalle ore 24,00 del 30 luglio 2019 a favore della alla  Lloyd's Insurance Company S.A.   - 
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Corso Garibaldi 86- 20121 Milano – P.I. 10548370963, con la percentuale di ribasso offerta del 35,987% 
sull'importo a base di gara di €. 62.000,00 ogni onere compreso e per il premio complessivo di €. 39.687,60  
ogni onere compreso;

DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in premessa, 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.”    nonchè sul  capitolo  n.  8.630 "Pubblicazioni  ed avvisi  di  gara"  per  il  
pagamento della tassa obbligatoria di legge in favore dell'A.N.A.C.  del bilancio  annualità 2019 secondo il  
seguente prospetto:

A) ONERI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO - €.  39.687,60 ogni  onere compreso a favore della   Lloyd's 
Insurance  Company  S.A.   -  Corso  Garibaldi  86-  20121  Milano  –  P.I.  10548370963,  per  la  copertura 
assicurativa, sul capitolo  n. 27.351 “Spese per l’assicurazione per responsabilità  civile, incendio e furto,  
infortuni  ecc.”,   rideterminando in  tale  importo  la  prenotazione  impegno n.  463/2019 del  29/05/2019 
originariamente assunta in €. 62.000,00;

Codici di transazione elementare

Missione 01
Programma 15
Capitolo 27351
Livello V 1.10.04.01. 003
Cofog 13
Codice Europeo 8
Spesa  ricorrente 3
esercizio finanziario 2019

B)  la  somma  di  €.  30,00  a  favore  dell'A.N.A.C.  Sul  capitolo  8.630  “Pubblicazione  ed  avvisi  di  gara” 
prenotazione impegno n. 464/2019 del 29/05/2019; ; 

Missione 01
Programma 11
Capitolo 8630
Livello V 1.03.02.16. 001
Cofog 13
Codice Europeo 8
Spesa  ricorrente 3
esercizio finanziario 2019

Di imputare le presente obbligazione passive giuridicamente perfezionate ammontante ad €. 39.687,60 e €. 
30,00 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 2018 in quanto la stessa verrà a 
scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno;

DI DARE ATTO, in ordine al “Regolamento per la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 
113 del D. Lgs. n. 50/2016” approvato con con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 41/2018:

-  la tempistica prevista dall'art. 24 del citato Regolamento la medesima è insita nella natura del servizio,  
con scadenze obbligate delle varie fasi che comunque si riepilogano:

–fase della programmazione dell'investimento: antecedente all'adozione della determinazione a contrarre;
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–attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando/lettera d'invito/capitolato/verifica requisiti 
aggiudicatario ecc.: antecedente alla decorrenza del servizio;

–direzione dell'esecuzione: per tutta la durata del contratto (30 luglio 2019/30 luglio 2020);

– verifica di conformità: entro 45 giorni dalla scadenza contrattuale.

DI PROCEDERE con successivo atto all'impegno delle somme finalizzate all'incentivo di che trattasi,  con 
adozione del provvedimento al termine di tutte le varie fasi del procedimento, attribuendo la ripartizione  
degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le seguenti percentuali corrispondenti agli  
incarichi conferiti ai sensi del Regolamento:

–P.I.  Alessio  Petretto:  R.U.P./programmazione  della  spesa/predisposizione  controllo  atti  di  gara, 
capitolato/direzione dell'esecuzione verifica di conformità: 60%

–Istr. Amm.vo Casu Carlo Giulio: collaborazione con il R.U.P. : 30%

–Esecutore amm.vo Fiorella Plana: collaboratore con il R.U.P.; 10%

DI TRASMETTERE il presente atto al settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Oristano li, 16/07/2019

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. 805 del 16/07/2019

Oggetto:   PROCEDURA NEGOZIATA "APERTA" EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL 
SERVIZIO PER LA "COPERTURA ASSICURATIVA "RCT/RCO" PER IL PERIODO DI UN ANNO A  DECORRERE 
DALLE ORE 24,00 DEL GIORNO 30 LUGLIO 2019 MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA REGIONE 
AUTONOMA DELLA SARDEGNA "SARDEGNA CAT". APPROVAZIONE VERBALI DEL SEGGIO DI GARA. EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. DI MILANO- INCENTIVI EX ART. 
113 D. LGS. 50/2016. .

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.

Impegno n.  463/2019  del  29/05/2019 -  Copertura  assicurativa  "RCT/RCO" per  il  periodo di  un  anno a 
decorrere dalle ore 24,00 del 30 luglio 2019 - Pren 549/2019 E. 62000
Beneficiario: LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Rif. Peg  27351/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Var. Impegno n. 463/2019 del 16/07/2019 - aggiudicazione E. -22312,4
Beneficiario: LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Rif. Peg  27351/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Impegno n. 464/2019 del 29/05/2019 - Copertura assicurativa RCT/RCO periodo di un anno a decorrere  
dalle ore 24,00 del 30 luglio 2019 - PUBBLICAZIONE AVCP - pren 549/2019 E. 30
Beneficiario: A.N.A.C. Rif. Peg  8630/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 17/07/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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