
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 215 del 28/02/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "CAPITOLATO SPECIALE" PER REGOLAMENTARE L'AFFIDO DEL  "SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER TRE ANNI". NOMINA DEL R.U.P.

IL DIRIGENTE

Considerato che attualmente la gestione delle polizze assicurative, compresa la predisposizione dei 
capitolati, viene curata dal servizio Provveditorato senza l’apporto di consulenza esterna;

Ritenuto, valutata la complessità della materia e l’importanza che la stessa riveste, dotarsi di un  
supporto  tecnico  al  fine  di  garantire  coperture  assicurative  efficaci  e  calibrate  alle  specifiche 
esigenze dell’Ente;
Considerato che  l’attività  –  identificazione  dei  rischi,  analisi  dell’attuale  pacchetto  assicurativo 
dell’Ente, formulazione di un programma assicurativo organico,  redazione dei  capitolati d’oneri, 
collaborazione  ed  assistenza  nella  gestione  dei  sinistri  ecc.,-  permetterà  un’ottimizzazione  del 
servizio assicurativo;
Che tale supporto tecnico non comporta alcun impegno di spesa specifico a carico dell’Ente poiché 
i  compensi  saranno  a  carico  delle  compagnie  assicurative  a  cui  saranno  affidate  le  coperture 
assicurative;
Visto l’articolo  46  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  dal  Consiglio 
Provinciale con deliberazione n. 15 del  14 marzo 2005 e successive modifiche, che prevede la 
possibilità  di  avvalersi,  allo  scopo,  di  consulenza  assicurativa  mediante  società  di  brokeraggio, 
istituite e regolate dal D. Lgs. 209/2005;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. 50/2016 che prevede alla lettera a) per affidamenti di importo  
inferiore  a  €.  40.000,00  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più 
operatori economici;

ACQUISITA la proposta di collaborazione prot. 2615 pervenuta in data 20 febbraio 2020 formulata dalla 
GBSAPRI – via Nomentana 183 – 00161 Roma;

RITENUTO procedere all'approvazione del "Capitolato speciale" che regolamenta il rapporto tra l'Ente e il  
soggetto a cui affidare il servizio;

VISTI:

1)  l'articolo 31 comma 1 del  D. Lgs. 50/2016,  "Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli  
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appalti  e  nelle  concessioni"  il  quale  stabilisce  che  "Per  ogni  singola  procedura per  l'affidamento di  un  
appalto  o  di  una  concessione  le  stazioni  appaltanti  nominano,  nel  primo  atto  relativo  a  ogni  singolo  
intervento  un  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per  le  fasi  della  programmazione,  della  
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono a sistemi di acquisto e  
di negoziazione delle centrali di committenza  nominano, per ciascuno di detti acquisti, un Responsabile del  
procedimento  che  assume specificamente,in  ordine  al  singolo  acquisto,  ul  ruolo  e  le  funzioni  di  cui  al  
presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto  
responsabile dell'unità organizzativa";  

2) le "linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del  
Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvato dal Consiglio  
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

RITENUTO nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Provveditorato  P.I.  
Alessio Petretto, in possesso dei requisiti previsti dai suddetti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 
ANAC; 

VISTO il  Decreto  dell'Amministrazione  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;   

Dato  Atto che  il  responsabile  del  Servizio  Provveditorato,  P.I.  Alessio  Petretto,  che  riveste  il  ruolo  di  
responsabile  del  presente  procedimento,  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;

 DETERMINA  

DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa, il "Capitolato speciale", allegato alla presente, per la  
regolamentazione del prossimo affido del  "Servizio di brokeraggio assicurativo per tre anni"; 

DI DARE ATTO che  tale supporto tecnico non comporta alcun impegno di spesa specifico a carico 
dell’Ente poiché i compensi saranno a carico delle compagnie assicurative a cui saranno affidate le 
coperture assicurative;

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Provveditorato  P.I. Alessio  
Petretto, in possesso dei requisiti previsti dai suddetti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC.

Oristano li, 28/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
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IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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