PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1315 del 30/10/2020
Oggetto: AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA AVIVA ITALIA S.P.A. DI MILANO- AGENZIA ALDO
IAQUINTA DI ROMA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI E RISCHI ACCESSORI PER DUE ANNI.
APPROVAZIONE VERBALI E IMPEGNI DEFINITIVI DI SPESA FAVORE DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO
CONVENZIONATA GBSAPRI S.P.A. DI ROMA.
IL DIRIGENTE
VISTA la propria determinazione n. 1031 del 10 settembre 2020 con la quale si avviava il procedimento per
l’affido del servizio per la "Copertura assicurativa Incendi e rischi accessori” per il periodo di due anni a
decorrere, in conseguenza dell'ultimazione del procedimento, dalla data della richiesta all'affidatario da parte
del broker per conto della Provincia;
NELLA QUALE SI DAVA ATTO CHE:

• il fine che si intende perseguire è la “Copertura assicurativa Incendi e rischi accessori" per il periodo di due
anni;

•

l’oggetto del contratto è l'affido della “ Copertura assicurativa "Incendi 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
Servizi di assicurazione contro gli incendi”, regolarmente registrati e iscritti nella piattaforma telematica
di che trattasi, ai sensi dell’art. 36 comma comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo
per l’intero biennio assicurativo di €. 100.000,00 ogni onere compreso;

•

si sarebbe fatto 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 nell'appropriata categoria
merceologica;

•

che il contratto sarebbe stato stipulato a corpo mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso con
spese a carico della parte richiedente;

• il servizio sarebbe stato affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice dei contratti, con
attribuzione del punteggio di max 30 punti per l’elemento prezzo e max 70 punti -attribuibili con criteri
esclusivamente matematici per l’elemento offerta tecnica, secondo le modalità dettagliate nel
disciplinare regolante il procedimento;
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•

relativamente ai requisiti di carattere speciale, si stabiliva in ordine ai requisiti di carattere economicofinanziario che il concorrente debba possedere nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi nel
ramo rischi “Danni” non inferiore a €. 50.000.000,00 (cinquanta milioni) (vista la natura del servizio
oggetto dell’affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite indicato
all’art. 83, comma 5 del D. Lgs. 50/2016), e in relazione ai requisiti di ordine tecnico-professionale che
il concorrente debba avere attivato nel triennio antecedente dell’invito a presentare offerta almeno tre
contratti nel ramo rischio “Incendi e rischi accessori”per servizi di importo non inferiore a quello di cui
al presente affido;

• la Commissione giudicatrice, competente per l’apertura dell’offerta tecnica, l’attribuzione dei punteggi
con criteri esclusivamente matematici alle offerte tecniche, l’apertura delle offerte economiche e
l’attribuzione dei rispettivi punteggi, l’attribuzione del punteggio complessivo alle singole offerte e la
definizione della graduatoria finale, sarebbe stata nominata successivamente alla data di scadenza della
presentazione delle offerte;
SI APPROVAVA lo schema del "Disciplinare " e di “Contratto”, nonché il "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.” del
bilancio annualità 2020/2021;
SI NOMINAVA 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 programmazione della spesa, l'attività di
predisposizione e controllo delle procedure di affido, della direzione dell'esecuzione del contratto e di
verifica di conformità;
VISTA la propria determinazione n. 1064 del 16 settembre 2020 con la quale:
SI APPROVAVA il nuovo “Disciplinare” e “Schema di contratto”, regolanti il procedimento, che nello
specifico prevedevano 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 con 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 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 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;
-si confermava in toto quanto stabilito con la propria determinazione n. 1031 del 10 settembre corrente;
- si approvava lo 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, di fatto regolarmente avvenuto e
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pubblicato.

PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 12,00 del giorno 14
ottobre 2020;
ACQUISITA la propria determinazione n. 1228 del 15 ottobre 2020 con la quale veniva nominato il seggio
per l'apertura della documentazione amministrativa;
ACQUISITA la propria determinazione n. 1233 del 15 ottobre 2020 con la quale veniva nominata la
Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, e nominato segretario verbalizzante il
R.U.P.
ACQUISITO quanto segue:
-il verbale di apertura delle “Buste di qualifica” contenenti la documentazione amministrativa del giorno 15
ottobre 2020 del seggio preventivamente nominato;
-il verbale n. 1 della “Commissione giudicatrice” del giorno 19 ottobre, in seduta pubblica, per l’apertura
delle “Buste tecniche” presentate dai concorrenti ammessi, verificarne la regolarità delle stesse e darne
lettura del contenuto;
-il verbale n. 2 della “Commissione giudicatrice” del 19 ottobre in seduta riservata per l’attribuzione del
punteggio a ciascun concorrente;
-il verbale n. 3 della “Commissione giudicatrice” in seduta pubblica per rendere noto l’esito della
valutazione delle “offerte tecniche” ed il rispettivo punteggio, per procedere all’apertura delle “offerte
economiche”, all’attribuzione del punteggio per ciascuna di esse, alla somma dei punteggi attribuiti per
ciascuna “offerta tecnica” e ciascuna “offerta economica” e alla formazione della graduatoria finale;
-il “Verbale di sistema” generato al temine della procedura dalla piattaforma telematica “Sardegna cat”;
VERIFICATO che dal verbale n. 3 e dal “Verbale di sistema” risulta prima classificata la Compagnia Aviva
Italia S.p.a. di Milano - Agenzia Aldo Iaquinta –Piazza Sallustio 9- 00187 Roma con punti 70 per l’offerta
tecnica + punti 28,427 per l’offerta economica, per un totale punti 98,427;
ACCERTATO dagli atti che la Compagnia Aviva Italia S.p.a. ha presentato offerta economica con un ribasso
del 20,013% sull’importo soggetto a ribasso di €. 100.000,00 ogni onere compreso per il biennio, per un
importo conseguente di €. 79.987,00 ogni onere compreso, corrispondente a €. 39.993,50 per annualità
assicurativa;
VISTO il Decreto dell'Amministratore 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;
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 .
ACQUISITA agli atti la comunicazione del R.U.P. P.I. Alessio Petretto, che ha effettuato la valutazione delle
giustificazioni prodotte dalla ditta prima classificata poiché l’offerta è risultata presuntivamente anomala, e
che dalle giustificazioni prodotte l’offerta risulta congrua, garantendo la sostenibilità e la realizzabilità del
servizio, proponendo pertanto alla sottoscritta dirigente l’affido del servizio;
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RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 procedere all'affido a favore
della Compagnia assicuratrice Compagnia Aviva Italia S.p.a. di Milano - Agenzia Aldo Iaquinta –Piazza
Sallustio 9- 00187 Roma con punti 70 per l’offerta tecnica + punti 28,427 per l’offerta economica, per un
totale punti 98,427, nonché per un ribasso del 20,013% sull’importo a base di gara di €. 100.000,00 ogni
onere compreso per il biennio, per un importo conseguente di €. 79.987,00 ogni onere compreso,
corrispondente a €. 39.993,50 per annualità assicurativa;
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 atto è giuridicamente perfezionata e giungerà a
scadenza nel corso degli esercizi 2020/2021, con due ratei annuali di polizza con pagamento anticipato per
ciascuno;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 84/2020 del 20 agosto 2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio Pluriennale 2020/2022 e la deliberazione del medesimo Amministratore n. 85/2020,
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;
PRESO ATTO del “Capitolato” regolante il contratto nel quale è inclusa la “clausola broker”, la quale prevede
all’art. 1.15 che il pagamento dei premi dovuti alla Società di assicurazione venga effettuato dal contraente
al broker, nella fattispecie alla GBSAPRI S.p.a. di Roma e che le somme da questo vengano rimesse alla
Società, nella fattispecie alla AVIVA ITALIA S.p.a. di Milano, agenzia Aldo Iaquinta di Roma;
RITENUTO di impegnare definitivamente le somme necessarie per sostenere le spese per la copertura
assicurativa nella seguente maniera dando atto dell’immediatezza da porre in essere la polizza con
pagamento del premio anticipato, come da obbligo di legge per le polizze assicurative:
- €. 39.993,50, a valere sul capitolo n. 27.351 “Spese per l’assicurazione per responsabilità civile, incendio e
furto, infortuni ecc.” del bilancio annualità 2020, a favore del Broker GBSAPRI S.p.a. via Nomentana 18300161 Roma- P.I. 12079170150, rideterminando in tale maniera la prenotazione impegno n. 683/2020 del
11/09/2020 originariamente assunta in €. 50.000,00;
- €. 39.993,50, a valere sul capitolo n. 27.351 “Spese per l’assicurazione per responsabilità civile, incendio e
furto, infortuni ecc.” del bilancio annualità 2021, a favore del Broker GBSAPRI S.p.a. via Nomentana 18300161 Roma- P.I. 12079170150, rideterminando in tale maniera la prenotazione impegno n. 26/2021 del
11/09/2020 originariamente assunta in €. 50.000,00;
DATO ATTO che il responsabile del Servizio Provveditorato, P.I. Alessio Petretto, che riveste il ruolo di RUP
del presente appalto, con la presente proposta attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria
preordinata all'emanazione del presente atto;
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.
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DETERMINA
DI APPROVARE quanto segue (allegati al presente atto):
-il verbale di apertura delle “Buste di qualifica” contenenti la documentazione amministrativa del giorno 15
ottobre 2020 del seggio preventivamente nominato;
-il verbale n. 1 della “Commissione giudicatrice” del giorno 19 ottobre, in seduta pubblica, per l’apertura
delle “Buste tecniche” presentate dai concorrenti ammessi, verificarne la regolarità delle stesse e darne
lettura del contenuto;
-il verbale n. 2 della “Commissione giudicatrice” del 19 ottobre in seduta riservata per l’attribuzione del
punteggio a ciascun concorrente;
-il verbale n. 3 della “Commissione giudicatrice” in seduta pubblica per rendere noto l’esito della
valutazione delle “offerte tecniche” ed il rispettivo punteggio, per procedere all’apertura delle “offerte
economiche”, all’attribuzione del punteggio per ciascuna di esse, alla somma dei punteggi attribuiti per
ciascuna “offerta tecnica” e ciascuna “offerta economica” e alla formazione della graduatoria finale;
-il “Verbale di sistema” generato al temine della procedura dalla piattaforma telematica “Sardegna

cat”;
DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 5 del D.
Lgs. 50/2016 il servizio per la “Copertura assicurativa Incendi e rischi accessori” per due anni. alla
Compagnia assicuratrice Compagnia Aviva Italia S.p.a. di Milano - Agenzia Aldo Iaquinta –Piazza Sallustio 900187 Roma con punti 70 per l’offerta tecnica + punti 28,427 per l’offerta economica, per un totale punti
98,427, nonché per un ribasso del 20,013% sull’importo a base di gara di €. 100.000,00 ogni onere
compreso per il biennio, per un importo conseguente di €. 79.987,00 ogni onere compreso, corrispondente
a €. 39.993,50 per annualità assicurativa;
DI DEMANDARE al R.U.P. P.I. Alessio Petretto 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.
DI DARE ATTO che l'obbligazione conseguente alla presente atto è giuridicamente perfezionata e giungerà a
scadenza nel corso degli esercizi 2020/2021, con due ratei annuali di polizza con pagamento anticipato per
ciascuno;
RITENUTO di impegnare definitivamente le somme necessarie per sostenere le spese per la copertura
assicurativa nella seguente maniera dando atto dell’immediatezza da porre in essere la polizza con
pagamento del premio anticipato, come da obbligo di legge per le polizze assicurative:
- €. 39.993,50, a valere sul capitolo n. 27.351 “Spese per l’assicurazione per responsabilità civile, incendio e
furto, infortuni ecc.” del bilancio annualità 2020, a favore del Broker GBSAPRI S.p.a. – via Nomentana 18300161 Roma- P.I. 12079170150, rideterminando in tale maniera la prenotazione impegno n. 683/2020 del
11/09/2020 originariamente assunta in €. 50.000,00;
Codici di transazione elementare
a.
c.
e.
g.
i.
k.

Missione
Programma
Capitolo
Livello V
Cofog
Codice Europeo

b.
d.
f.
h.
j.
l.

01
15
27351
1.10.04.01. 003
13
8

Determinazione n. 1315 del 30/10/2020 pag.5/ 6

Copia informatica per consultazione

m. Spesa ricorrente
o. esercizio finanziario

n. 3
p. 2020

- €. 39.993,50, a valere sul capitolo n. 27.351 “Spese per l’assicurazione per responsabilità civile, incendio e
furto, infortuni ecc.” del bilancio annualità 2021, a favore del Broker GBSAPRI S.p.a. – via Nomentana 18300161 Roma- P.I. 12079170150, rideterminando in tale maniera la prenotazione impegno n. 26/2021 del
11/09/2020 originariamente assunta in €. 50.000,00;
Codici di transazione elementare
q. Missione
s. Programma
u. Capitolo
w. Livello V
y. Cofog
aa.Codice Europeo
cc. Spesa ricorrente
ee.esercizio finanziario

r. 01
t. 15
v. 27351
x. 1.10.04.01. 003
z. 13
bb.8
dd.3
ff. 2021

DI TRASMETTERE la presente al settore Finanziario/GRU per gli adempimenti di competenza.

Oristano li, 30/10/2020
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. 1315 del 30/10/2020
Oggetto: AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA AVIVA ITALIA S.P.A. DI MILANO- AGENZIA ALDO
IAQUINTA DI ROMA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI E RISCHI ACCESSORI PER DUE ANNI.
APPROVAZIONE VERBALI E IMPEGNI DEFINITIVI DI SPESA FAVORE DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO
CONVENZIONATA GBSAPRI S.P.A. DI ROMA..
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. 683/2020 del 30/10/2020 - aggiudic E. -10006,5
Beneficiario: GBSAPRI SPA Rif. Peg 27351/0
-------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 683/2020 del 11/09/2020 - servizio per la "Copertura assicurativa Incendi e rischi accessori anno 2020/2021 . pagamento anticipato - pren 1031/2020 E. 50000
Beneficiario: GBSAPRI SPA Rif. Peg 27351/0
-------------------------------------------------------------------------------------Var. Impegno n. 26/2021 del 30/10/2020 - aggiudic E. -10006,5
Beneficiario: GBSAPRI SPA Rif. Peg 27351/0
-------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 26/2021 del 11/09/2020 - servizio per la "Copertura assicurativa Incendi e rischi accessori anno 2021/2022 . pagamento anticipato - pren 1031/2020 E. 50000
Beneficiario: GBSAPRI SPA Rif. Peg 27351/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 03/11/2020

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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