PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1446 del 27/11/2018

Oggetto: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA
DI ASSICURAZIONI
ASSICURATIVA

AGENZIA DI CAGLIARI CAMPIDANO

R.C.A./A.R.D./INFORTUNI

CONDUCENTI

DELLA COPERTURA

DEGLI

AUTOMEZZI

DELLA

PROVINCIA CON POLIZZA A LIBRO MATRICOLA PER UN ANNO. IMPEGNO DEFINITIVO DI
SPESA DELLA QUOTA PARTE DEI SERVIZI GENERALI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1092 del 19 settembre 2018 con la quale:
 veniva avviata la procedura per l'affido del servizio della copertura assicurativa dei mezzi dell'Ente
R.C.A./A.R.D./Infortuni conducenti con polizza a libro matricola, per il periodo 1 gennaio 2018/31
dicembre 2018, e venivano stabiliti i criteri di selezione dell'operatore economico e l'individuazione
degli elementi essenziali del contratto come di seguito specificato:
 si stabiliva di procedere all’individuazione della Compagnia assicuratrice per
“R.C.A./A.R.D./Infortuni conducenti ” mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
b) del D. Lgs. 50/2016 e.ss.mm.ii., con l'ausilio della procedura telematica con la piattaforma
“Sardegna Cat” della Regione Autonoma della Sardegna;
 si stabiliva di procedere ad aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 con il
criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara, trattandosi altresì di servizio
standardizzato e caratterizzato da elevata ripetitività;
 si fissava l’importo a base di gara in €. 39.000,00 ogni onere compreso;
 si stabiliva che il contratto dovrà essere stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso
d'uso;
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 si stabiliva di procedere ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, qualora
congrua e conveniente;
Che con lo stesso atto:
 veniva approvato il seguente quadro economico di spesa predisposto dal Servizio Provveditorato:
Importo a base di gara €. 39.000,00
(ogni onere compreso)
Incentivi per funzioni €. 780,00
tecniche – Art. 113 D.
Lgs. 50/2016 – 2% max
su €. 39.000,00 –
ESCLUSIVAMENTE
ACCANTONAMENTO
Sommano €. 39.780,00

 venivano prenotate le somme per sostenere la spesa;
 veniva nominato 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;
 venivano approvati il Capitolato d'appalto e lo schema del disciplinare di gara.
VISTA la propria determinazione n. 1285 del 25/10/2018 con la quale è stato aggiudicato il servizio

di cui al presente atto per un anno alla Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di

Cagliari Campidano, in seguito al ribasso offerto del 38,50% e per l'importo di €. 23.985,00 ogni
onere compreso;
ACQUISITA la nota della Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Cagliari Campidano,
che secondo quanto stabilito dal capitolato d'appalto ha quantificato il reale importo della polizza
determinato dalla reale classe di merito dei veicoli e delle reali condizioni assicurative che i restanti
mezzi avranno nella stessa annualità 2019, da cui risulta il definitivo importo contrattuale e da
corrispondere a €. 24.911,00 ogni onere compreso;
ACQUISITA con esito regolare la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere
generale 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 Compagnia

Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Cagliari Campidano, in seguito al ribasso
offerto del 38,50% e per l'importo di €. 23.985,00 ogni onere compreso;
RITENUTO stabilire, così come regolamentato dal capitolato d'appalto, l'importo contrattuale da
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liquidare secondo il reale importo della polizza determinato dalla reale classe di merito dei veicoli e
delle reali condizioni assicurative che i restanti mezzi avranno nella stessa annualità 2019, pari a €.
24.911,00 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 al presente atto giuridicamente perfezionata giungerà
a scadenza nel corso dell'esercizio 2019;
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;
RITENUTO affidare l'attività di verifica di conformità dell'esecuzione del contratto al R.U.P. P.I.
Alessio Petretto;
RILEVATO che si rende necessario impegnare definitivamente le somme per sostenere le spese,
pari a complessivi €. 14.211,00 quale quota parte dei servizi generali – giusto impegno n. 21/2019,
nonché confermare l'accantonamento di €. 780,00 per “incentivi per funzioni tecniche” sul capitolo n.
52.371 (spese per l'assicurazione dei mezzi) – impegno 22/2019, del bilancio annualità 2019;
DETERMINA
DI

DICHIARARE

l'efficacia

dell'aggiudicazione

del

servizio

della

copertura

assicurativa

R.C.A./A.R.D./Infortuni conducenti degli automezzi della Provincia con polizza a libro matricola per
un anno alla Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Cagliari Campidano, in
seguito al ribasso offerto 38,50% e per l'importo di €. 23.985,00 ogni onere compreso;
DI STABILIRE l'importo contrattuale da liquidare, così come regolamentato dal capitolato d'appalto,
secondo il reale importo della polizza determinato dalla reale classe di merito dei veicoli e

delle reali condizioni assicurative che i restanti mezzi avranno nella stessa annualità 2019,
pari a €. 24.911,00 ogni onere compreso;
DI DEMANDARE al RUP, conformemente alle disposizioni del Codice dei Contratti, le dovute
comunicazioni ai concorrenti in gara.
DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in premessa, le somme necessarie per sostenere le
spese pari a a complessivi €. 14.211,00 quale quota parte dei servizi generali Società Reale

Mutua di Assicurazioni – via Corte d'Appello 11  00122 TORINO C. F. 00875360018 –
Agenzia di Cagliari Campidano , nonché procedere all'accantonamento di €. 780,00 per “incentivi
per funzioni tecniche” sul capitolo n. 52371 (spese per l'assicurazione dei mezzi), del bilancio
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annualità 2019 secondo il seguente prospetto:
A) ONERI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO quota parte servizi generali  €. 14.211,00 sul
capitolo n. 52371 (spese per l'assicurazione dei mezzi) prenotazione impegno n. 21/2019 a favore
di Società Reale Mutua di Assicurazioni – via Corte d'Appello 11  00122 TORINO C. F.

00875360018 – rideterminando in tale entità la prenotazione di impegno originariamente
assunta in €. 22.000,00 :
Codici di transazione elementare
Missione

01

Programma

11

Capitolo

52371

Livello V

1.10.04.01. 003

Cofog

13

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

esercizio finanziario

2019

B) ACCANTONAMENTO ONERI PER INCENTIVI DI FUNZIONI TECNICHE – ART. 113 COMMA
3 D. LGS. 50/2016 – nella misura del 2% dell'importo a base di gara, pari a €. 780,00 sul capitolo n.
52371 (spese per l'assicurazione dei mezzi) – accantonamento n. 22/2019 .
Codici di transazione elementare
Missione

01

Programma

11

Capitolo

52371

Livello V

1.10.04.01. 003

Cofog

13

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

esercizio finanziario

2019

DI DARE ATTO che:

• le restanti somme per l'esecuzione del servizio sono in fase di impegno a cura del dirigente del
settore Ambiente e Attività Produttive;

• l'obbligazione giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2019;
DI AFFIDARE l'attività di verifica di conformità dell'esecuzione del contratto al R.U.P. P.I. Alessio
Petretto;
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DI TRASMETTERE il presente atto al settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di
competenza.

Oristano li, 27/11/2018

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. 1446 del 27/11/2018

Oggetto: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI ? AGENZIA DI CAGLIARI CAMPIDANO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
R.C.A./A.R.D./INFORTUNI CONDUCENTI DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA CON POLIZZA
A LIBRO MATRICOLA PER UN ANNO. IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE
DEI SERVIZI GENERALI.
.
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. 21/2019 del 28/11/2018  aggiudicaz E. 7789
Beneficiario: REALE MUTUA ASSICURAZIONI Rif. Peg 52371/0

Impegno n. 21/2019 del 20/08/2019  COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A./A.R.D./INFORTUNI
CONDUCENTI DEGLI AUTOMEZZI CON POLIZZA A LIBRO MATRICOLA PER L'ANNUALITÀ
2019 pren 1092/2018 E. 22000
Beneficiario: REALE MUTUA ASSICURAZIONI Rif. Peg 52371/0


Oristano li, 28/11/2018

Visto contabile apposto sulla Determinazione n. 1446/27/11/2018 pag.1/ 2
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Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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