SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE
N. 669 del 13/07/2021
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI
DELL'ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016, COME PREVISTO DALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS.
50/2016, COSÌ DEROGATO 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 RCT/RCO" PER IL PERIODO DI TRE ANNI MEDIANTE
LA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA R.A.S. "SARDEGNA CAT" CON R.D.O. APPROVAZIONE DEL
VERBALE DI DISERZIONE DI GARA E DEL VERBALE DI SISTEMA
IL DIRIGENTE
PREMESSO che è in scadenza in data 30 luglio 2021 del servizio della "Copertura assicurativa RCT/RCO" e
che, ancorchè non annoverandosi il medesimo tra le assicurazioni obbligatorie per legge, si ritiene
necessario dare continuità alla copertura per tre anni, 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;
VISTA la propria determinazione n. 536 del 3 giugno 2021 con la quale veniva approvato lo schema di
“Avviso pubblico” per il successivo affido mediante 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, con modalità "aperta" ,del servizio per
la "Copertura assicurativa RCT/RCO” per il periodo di tre anni a decorre dalla data del 30 luglio 2021,
mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o., veniva nominato del R.U.P.
(Responsabile Unico del Porcedimento) e D.E.C. (Direzione dell’Esecuzione del Contratto) nella figura del
Responsabile del Servizio Provveditorato P.I. Alessio Petretto;
PRESO ATTO che l’avviso veniva pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente in data 3 giugno 2021;
VISTA la propria determinazione n. 545 del 4 giugno 2021 con la quale:
-

Si avviava il procedimento per l’affido del servizio per la "Copertura assicurativa RCT/RCO” per il
periodo di tre anni a decorrere dal 30 luglio 2021;

SI DAVA ATTO CHE:

• il fine che si intende perseguire è la “Copertura assicurativa RCT/RCO" per il periodo di tre anni;
• l’oggetto del contratto è l'affido della “ Copertura assicurativa RCT/RCO il periodo di tre anni, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs.
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50/2016, come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, così derogato 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" mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o., 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 responsabilità civile , regolarmente
registrati e iscritti nella piattaforma telematica di che trattasi, per l'importo per l’intero triennio
assicurativo di €. 165.000,00 ogni onere compreso, pari a €. 55.000,00 per annualità assicurativa;
• 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;

• relativamente ai requisiti di carattere speciale, di stabilire in ordine ai requisiti di
carattere economico-finanziario che il concorrente debba possedere nel triennio
2018/2019/2020 una raccolta premi nel ramo rischi “RCT/RCO” 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 “RCT/RCO”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, 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.” del bilancio annualità 2021/2022/2023 nonché gli oneri per il contributo
ANAC;
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;
DATO ATTO che il responsabile del Servizio Provveditorato, P.I. Alessio Petretto con la presente proposta n.
1660 del 13 luglio 2021 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;
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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;
PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 12,00 del giorno 29
giugno 2021;
PRESO ATTO che con propria determinazione n. 630 del 30 giugno 2021 si procedeva in ordine alla nomina
del seggio di apertura della documentazione amministrativa del procedimento di affido, che risultava 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;
- Dott. Raffaele Melette, Responsabile del servizio Appalti e Contratti.
VISTO il verbale di sistema generato dalla piattaforma telematica Sardegna Cat in data 1 luglio 2021dal
quale risulta che alcun concorrente ha presentato offerta;
VISTO il verbale del seggio di apertura della documentazione amministrativa nominato con propria
determinazione n. 630 del 30 giugno 2021 dal quale risulta che non sono pervenute offerte e che pertanto
la gara è stata dichiarata deserta;
RITENUTO di approvare i suddetti verbali;
DETERMINA
DI APPROVARE il verbale di sistema generato dalla piattaforma telematica Sardegna Cat in data 1 luglio
2021 dal quale risulta che nessun concorrente ha presentato offerta, allegato alla presente;
DI APPROVARE il verbale del seggio di apertura della documentazione amministrativa nominato con
propria determinazione n. 630 del 30 giugno 2021 dal quale risulta che non sono pervenute offerte e che
pertanto la gara è stata dichiarata deserta, allegato alla presente;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli;

Oristano li, 13/07/2021
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Redattore: PETRETTO ALESSIO

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Funzionario:
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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