
PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA]

Oggetto: PROCEDURA IN ECONOMIA PER COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A./A.R.D. DEGLI AUTOMEZZI 
DELLA  PROVINCIA  CON  POLIZZA  A  LIBRO  MATRICOLA.  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE. 
APPROVAZIONE  SCHEMA  LETTERA  D'INVITO,  DISCIPLINARE,  ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI. 
IMPEGNI DI SPESA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del C.P.  n.  33 del 30 ottobre 2013, immediatamente esecutiva 
ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2013,  la  Relazione  
Previsionale e Programmatica ed il Bilancio pluriennale 2013-2015;
CHE con deliberazione n. 118 del 5 novembre 2013 sono state assegnate le risorse finanziarie, 
nelle more dell'approvazione del P.E.G., sui competenti capitoli di bilancio ai rispettivi dirigenti;
CONSIDERATO che in data 31 dicembre scadrà il servizio della copertura assicurativa R.C.A.-A.R.D. 
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;
VERIFICATO che non può procedersi all'individuazione dell'affidatario ai sensi dell'art. 7 del D.L. 
7/5/2012 n- 52, convertito con L. 6/7/2012 n. 94 (spending review), in quanto non presente nel  
MEPA servizi pertinenti al presente procedimento; 
VISTO l'articolo  125  del  D.  Lgs.  163/2006  che  regolamenta  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  in 
economia – cottimo fiduciario, del quale ci si intende avvalere per l'individuazione dell'operatore 
economico in grado di procedere a copertura assicurativa;
VISTO l'art. 62 del vigente regolamento dei contratti approvato con deliberazione del C.P. n. 15 del 
14/03/2005 e successive mm.ii.,  il  quale prevede il  ricorso alla procedura in economia-cottimo 
fiduciario, alla lettera "P", per la fattispecie di cui al presente provvedimento, per importi fino a €.  
100.000,00;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 della L.R. n. 5/2007 di  
individuare con il presente atto i seguenti elementi essenziali del contratto e criteri di selezione 
degli operatori economici:
– di procedere all’individuazione della Compagnia assicuratrice dei mezzi dell'Ente, per il periodo 
1 gennaio 2014/31 dicembre 2014, con polizza a libro matricola,  con procedura in economia –  
cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e successive mm.ii., nonchè ai sensi  
dell'art. 62 del vigente regolamento dei contratti dell'Ente, rivolgendo l'inviato a partecipare alle 
Compagnie di cui all'allegato elenco, nel rispetto delle norme vigenti;
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– di procedere ad aggiudicazione ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 18 comma 1,  
lett. b della L. R. n. 5/2007, con l’offerta al prezzo più basso determinato mediante ribasso unico  
percentuale sull’importo posto a base di gara;
– di fissare l’importo a base di gara in €. 65.000,00 ogni onere compreso
- di stabilire che il contratto dovrà essere stipulato nella forma della scrittura privata con scambio 
di  lettere  ai  sensi  dell'art.  334 del  regolamento del  Codice  dei  Contratti  –  D.P.R.  207/2010 e  
ss.mm.ii.;
-che si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, qualora congrua e 
conveniente;
-  di  nominare,  ai  sensi  della L.  241/1990,  dell'art.  10 del  D. Lgs.  163/2006 e dell'art.   272 del  
Regolamento di attuazione – D.p.r. 207/2010 - responsabile del procedimento il responsabile del 
servizio Provveditorato sig. Alessio Petretto;

VISTA la deliberazione del 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 
dicembre 2005 n.  266  ha  stabilito l’entità della contribuzione a suo favore,  e che l’affido in 
oggetto rientra nella fascia di  importo compresa tra €. 40.000,00 e €.  150.000,00, pertanto,  il 
contributo dovuto da questa stazione appaltante è di €. 30,00;

RITENUTO altresì:
• di  approvare  lo  schema  della  lettera  d'invito  da  inoltrare  ai  concorrenti  da  invitare  alla 

procedura;
• di approvare l'elenco dei concorrenti a cui inoltrare l'invito alla partecipazione;
• di approvare il disciplinare di gara;
• di impegnare la somma di €. 30,00 a favore dell'A.V.C.P. sul capitolo 8.630/2013 “Pubblicazione 

ed avvisi di gara” (Codice SIOPE 1337);
• di impegnare la somma di €. 35.000,00 sul capitolo 52.371 “Spese per l’assicurazione dei mezzi” 

sul  bilancio  pluriennale  annualità  2014  per  sostenere  le  spese  degli  automezzi  dei  Servizi 
Generali, dando atto che la restante somma sarà impegnata a carico dei dirigenti competenti  
dei settori interessati;

ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L. n. 102 del 03/08/2009;

DETERMINA

DI AVVIARE la procedura per l'affido del servizio della copertura assicurativa  dei mezzi dell'Ente 
con polizza a libro matricola, per il periodo 1 gennaio 2014/31 dicembre 2014, e di stabilire i criteri  
di  selezione dell'operatore economico e l'individuazione degli  elementi  essenziali  del  contratto 
come di seguito specificato: 
– di individuare la Compagnia assicuratrice con procedura in economia – cottimo fiduciario, ai 
sensi  dell'art.  125  del  D.  Lgs.  163/2006  e  successive  mm.ii.,  nonchè  ai  sensi  del  vigente 
regolamento  dei  contratti  dell'Ente,  rivolgendo  l'inviato  a  partecipare  alle  compagnie  di  cui 
all'elenco delle ditte approvato con il presente atto, nel rispetto delle norme vigenti;
– di procedere ad aggiudicazione ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 18 comma 1,  
lett. b della L. R. n. 5/2007, con il criterio dell’offerta al prezzo più basso determinato mediante  
ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara;
-di fissare l’importo a base di gara in €. 65.000,00 ogni onere compreso;
- di stabilire che il contratto dovrà essere stipulato nella forma della scrittura privata con scambio 
di lettere, ai sensi dell'art. 334 del regolamento del Codice dei Contratti;
-che si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, qualora congrua e 
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conveniente;
-  di  nominare,  ai  sensi  della L.  241/1990,  dell'art.  10 del  D. Lgs.  163/2006 e dell'art.   272 del  
Regolamento di attuazione – D.p.r. 207/2010 - responsabile del procedimento il responsabile del 
servizio Provveditorato sig. Alessio Petretto;

DETERMINA  ALTRESÌ:

• di approvare lo schema della lettera d'invito da inoltrare ai concorrenti, l'elenco dei concorrenti 
stessi ai quali inoltrare l'invito alla partecipazione, nonchè il “Disciplinare” di gara;

• di prenotare l'impegno della somma di €. 30,00 a favore dell'A.V.C.P. Sul capitolo 8.630/2013 
“Pubblicazione ed avvisi di gara” (Codice SIOPE 1337);

• di  prenotare  l'impegno  della  somma  di  €.  35.000,00  sul  capitolo  52.371  “Spese  per 
l’assicurazione dei mezzi” ( SIOPE  1323 ) sul bilancio pluriennale annualità 2014 per sostenere  
le  spese  degli  automezzi  dei  Servizi  Generali,  dando  atto  che  la  restante  somma  sarà 
impegnata a carico dei dirigenti degli altri settori competenti.

Oristano li, [DATA_PREDISPONI]

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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