
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 760 del 07/07/2020

Oggetto: AFFIDO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI  ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI  CON 
MODALITÀ  "APERTA" EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO PER 
LA "COPERTURA ASSICURATIVA  RCT/RCO" PER IL PERIODO DI UN ANNO A  DECORRERE DALLE ORE 24,00  
DEL GIORNO 30 LUGLIO 2020. NOMINA DEL SEGGIO DI APERTURA DELLE OFFERTE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è in scadenza in data 30 luglio 2020 del servizio della "Copertura assicurativa RCT/RCO" e 
che,  ancorché  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;

RILEVATO 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;

DATO 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;

DATO 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.";

VISTA la propria determinazione n. 621 del 9 giugno 2020 con la quale: 

-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  
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(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 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  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 gi operatori economici registrati nella piattaforma di cui alla categoria merceologica 
“AL 28”- descrizione categoria “Servizi finanziari e assicurativi- Servizi di assicurazione di Responsabilità 
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 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 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;

- si affidava formalmente al sig. Carlo Casu l'incarico di collaborare con il suddetto R.U.P. nell'ambito delle 
competenze del proprio profilo professionale;

DATO ATTO che il responsabile del Servizio Provveditorato, P.I. Alessio Petretto con la presente proposta 
attesta 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;  

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;

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;
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PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte era preivista per le ore 12,00 del giorno 6 
luglio 2020;

RITENUTO procedere in ordine alla nomina del seggio di apertura delle offerte, 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- verbalizzante;

- Sig. Carlo Giulio Casu - Istruttore Amministrativo del Servizio Provveditorato.

DETERMINA

DI NOMINARE il seggio di apertura delle offerte dell’affido diretto previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici con modalità  "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 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, 07/07/2020

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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