PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1332 del 18/11/2019
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A./A.R.D./INFORTUNI CONDUCENTI DEGLI AUTOMEZZI DELLA
PROVINCIA CON POLIZZA A LIBRO MATRICOLA PER L'ANNUALITÀ 2020 - NOMINA DEL SEGGIO DI
APERTURA DELLE OFFERTE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 31 dicembre 2019 scadrà il servizio della copertura assicurativa R.C.A.A.R.D./Infortuni conducenti nella forma di polizza a libro matricola degli autoveicoli dell’Ente, e che si deve
procedere all'individuazione della nuova Compagnia assicuratrice, trattandosi di copertura assicurativa
obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L.vo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019, le quali stabiliscono al punto 3.6, in riguardo al principio di
rotazione degli inviti, che "La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole
prestabilite dal Codice dei Contratti pubblici ovvero dalla stessa, in caso di indagine di mercato o
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione."
CONSIDERATO che l'interpretazione del principio di rotazione degli inviti, da parte di un filone
giurisprudenziale -vedi Tar Puglia Lecce Sez. I- Sentenza del 4 settembre 2018 n. 1322- ritiene che l'invito
formulato a tutti gli operatori economici iscritti al portale telematico impedisce la partecipazione alla
procedura agli operatori non iscritti, così configurando la non realizzazione dei presupposti della
concorrenzialità pura, tutelata anche a livello comunitario;
CONSIDERATO altresì che secondo tale interpretazione non si configura la cosiddetta "procedura negoziata
aperta";
PRESO ATTO che a tale limitazione, sulla base del filone giurisprudenza sopra citato si ovvia sostanzialmente
mediante un avviso pubblico agli operatori economici con invito ad aderire alle vetrine virtuali al fine di
creare la condizione per poter non applicare la rotazione;
PRESO ATTO della propria determinazione n. 1036 del 16 settembre 2019 con la quale è stato approvato lo
schema di "Avviso pubblico finalizzato all'invito agli operatori economici interessati all'iscrizione e
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all'abilitazione al mercato elettronico "Sardegna CAT" per consentire la partecipazione della successiva
procedura informatizzata con affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici per
l’affido del servizio per la "Copertura assicurativa "RCA/ARD con polizza a libro matricola" per il periodo di
un anno";
PRESO ATTO che l'avviso pubblico di che trattasi è stato pubblicato:

 per giorni 15 (quindici) nel profilo del committente – www.provincia.or.it
Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”;

nella sezione

 nel sito della R.A.S. Sezione "Servizi agli Enti Locali- Bandi e gare d'appalto", per il tramite del servizio
"Comunas".
nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici- sezione bandi, avvisi ed
esiti di gara.
PRESO ATTO della propria determinazione a contrarre n. 1127 del 03/10/2019 con la quale :
- si avviava 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 2020/31 dicembre
2020, stabilendo i criteri di selezione dell'operatore economico e l'individuazione degli elementi essenziali
del contratto - 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" e D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. art. 32 comma 2
mediante affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36
comma 2 letta. b) del D- Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. rivolgendo l'invito a partecipare a tutti gli operatori
economici registrati mediante richiesta di offerta (RDO) tramite la Centrale di Committenza regionale
“Sardegna Cat” dell R.A.S. Codice albero merceologico “AL 28 – servizi assicurativi e di responsabilità civile
di autoveicoli”;
- si prenotavano le somme necessarie per sostenere le spese paria a complessivi €. 21.000,00 quale quota
parte dei servizi generali, sul capitolo n. 52371 (spese per l'assicurazione dei mezzi), del bilancio annualità
2020
SI DAVA ATTO che:

• le restanti somme per l'esecuzione del servizio sarebbero state prenotate e impegnate a cura del
dirigente del settore Ambiente e Attività Produttive;

• la somma relativa agli oneri per l'esecuzione del servizio sarebbe stata rideterminata a seguito chiusura
delle operazioni di gara con l'aggiudicazione definitiva del servizio;
• l'obbligazione sarà perfezionata nell'anno 2018 e giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2018;
SI ATTRIBUIVA al Responsabile Unico del Procedimento P.I. Alessio Petretto le funzioni di programmazione
della spesa, l'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara, della direzione dell'esecuzione
del contratto;
SI AFFIDAVA formalmente al sig. Casu Carlo l'incarico di collaborare con il suddetto R.U.P. nell'ambito delle
competenze del proprio profilo professionale;
SI APPROVAVANO il “Capitolato d'appalto” e lo schema del “Disciplinare di gara”;
RITENUTO procedere in ordine alla nomina del seggio per l'apertura delle offerte, che risulterà così
composto:
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-D.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi- dirigente del settore Affari Generali e "Punto ordinante" della procedura
telematica;
- P.I. Alessio Petretto- R.U.P.- Responsabile del Servizio Provveditorato- verbalizzante;
- Sig. Carlo Giulio Casu- Istruttore Amministrativo del Servizio Provveditorato.
DETERMINA
DI NOMINARE il seggio per l'apertura delle offerte della procedura informatizzata con affido diretto previa
consultazione di almeno cinque operatori economici – art. 36 comma 2 letta b) del D. lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. - mediante la piattaforma telematica “Sardegna Cat” della R.A.S. per l’affido del servizio per la
"Copertura assicurativa "RCA/ARD/Infortuni conducenti con polizza a libro matricola per il periodo di un
anno" e per l'importo soggetto a ribasso di €. 36.000,00 a decorrere dalle ore 24,00 del giorno 1 gennaio
2020 che risulterà così composto:
-D.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi- dirigente del settore Affari Generali e "Punto ordinante" della procedura
telematica;
- P.I. Alessio Petretto- R.U.P.- Responsabile del Servizio Provveditorato;
- Sig. Carlo Giulio Casu- Istruttore Amministrativo del Servizio Provveditorato.

Oristano li, 18/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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