
 

 
C o p i a  

 

 
C O M U N E   D I  S A R D A R A 

Provincia del Medio Campidano 

 
Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 - Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 

www.comune.sardara.vs.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  n. 11 del 09/03/2017  

del Registro Determinazioni di Settore 
n. 45 del Registro Generale 

 

 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO 31.03.2017  31.03.2018 

PREVIA RDO NEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT -

APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z851DB8B79. 
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Proposta Numero 72 del 08/03/2017 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA PERIODO 31.03.2017  31.03.2018 PREVIA RDO NEL MERCATO ELETTRONICO 

SARDEGNA CAT -APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z851DB8B79. 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali); 

- lo Statuto del Comune; 

- il Regolamento di contabilità; 

VISTO il redigendo bilancio di previsione 2017/2019; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. n. 1 del 11/01/2017, relativo alla nomina del Responsabile di Posizione Organizzativa 

del Settore Affari Generali nella persona della sottoscritta; 

CONSIDERATO che in data 31/03/2017 sono in scadenza i contratti relativi alle polizze assicurative dell’Ente relative ai 

rischi sotto indicati: 

- RCT/O 

- All Risks patrimonio (Furto, Incendio Elettronica) 

- RCA/ARD + infortuni conducente 

- Kasko 

- All Risk Opere d’arte; 

DATO ATTO che si rende necessario attivare la procedura per la selezione di un operatore economico qualificato 

presso il quale acquisire il servizio di copertura assicurativa per il periodo 31.03.2017-31.03.2018, al fine della stipula 

di un nuovo contratto come previsto dalle vigenti normative di cui al D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli elementi 

essenziali e i criteri di selezione; 

RILEVATO che l’affidamento di cui trattasi rientra nelle previsioni dell’art. 36 comma 2 lettera a), del nuovo codice dei 

contratti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), in quanto l’importo per la prestazione è stimato in € 39.850,00;  

RITENUTO, allo scopo di conseguire il miglior risultato possibile sotto il profilo del confronto concorrenziale e della 

tutela degli interessi dell’Amministrazione, far ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, prevista dal 

codice per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le 

forniture e i servizi; 

VISTI: 

- l’articolo 192, che prevede l’adozione di un’apposita determinazione a contrattare per definire il fine, 

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 

2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 
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VISTO l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”; 

RILEVATO che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di 

committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, 

commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni 

(“restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” di cui al comma 

449) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono 

comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite; 

ATTESO che gli enti locali sono, comunque, obbligati ad utilizzare le convenzioni nei casi di applicazione dell’articolo 9, 

comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014 (categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al 

superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori) e che, ai sensi dell’ 

articolo 1, comma 512 della legge 208/2015, tutte le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad acquisire beni e 

servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, nei limiti dei “beni e servizi disponibili”; 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge numero 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della 

legge numero 296/2006, che con riferimento al servizio in oggetto non risultano attive presso CONSIP convenzioni, 

come da indagini effettuate in fase di istruttoria del presente atto; 

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non riguarda alcuna delle categorie merceologiche 

previste dall’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le quali sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 

committenza regionali;  

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 (che ha modificato l’articolo 3, 

comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014), è possibile effettuare acquisti in via autonoma sotto la 

soglia dei 40.000 euro; 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 “ per lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 

via elettronica….  

RICHIAMATA la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'ANAC contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è 

ricompresa la Centrale regionale di committenza Sardegna CAT della Direzione generale enti locali e finanze, 

strumento che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, buona 

amministrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa; 

DATO ATTO che questo Ufficio ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori e 

punto ordinante; 

RITENUTO di avvalersi della piattaforma Sardegna CAT, ed, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del 

d.lgs 50/2016, di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016, previa 

consultazione mediante RdO (Richiesta di Offerta) degli operatori economici iscritti e abilitati nel sistema telematico 

Sardegna CAT per la categoria del servizio AL28 - SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale: 

- il fine è quello di garantire le coperture assicurative dell’ente; 

- l’oggetto dell’affidamento è costituito fornitura delle polizze assicurative per i rami RCT/O, All Risks patrimonio 

(Furto, Incendio Elettronica), RCA/ARD + infortuni conducente, Kasko, All Risk Opere d’arte, Infortuni cumulativa 

conducenti automezzi di proprietà dei dipendenti; 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
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-  il contratto relativo alla suindicata acquisizione di servizio avrà durata di anni uno dal 31/03/2017 al 31/03/2018 per 

complessivi € € 39.850,00; 

- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nei capitolati di gara; 

-  la selezione dell’operatore economico affidatario del servizio in oggetto sarà sviluppata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. 

Lgs. 50/2016; 

RILEVATO che ai fini dell’affidamento si rende necessario approvare i documenti di gara; 

CONSIDERATO che, in relazione all’importo posto a base di gara (inferiore ad Euro 40.000,00) non è dovuto alcun 

contributo a favore dell’Autorità né a carico degli operatori economici né a carico della stazione appaltante, giusta 

Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 03/11/2010; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 

187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127: 

- Il CIG che identifica la presente procedura è: Z851DB8B79; 

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

DETERMINA 

Di prendere atto della premessa e delle motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate 

1) DI INDIRE procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) sul CAT Sardegna, mercato elettronico della 

Regione Sardegna, per individuare il contraente con il quale cui affidare il servizio di copertura assicurativa per la 

durata di anni uno (dal 31.03.2017 – 31.03.2018); 

2) DI DARE ATTO che l’importo a base di gara è pari a € 39.850,00; 

3) DI STABILIRE che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

4) DI APPROVARE gli atti di gara allegati: lettera di invito, capitolati speciali per ciascun ramo assicurativo, modelli 

dichiarazioni e schede offerta tecnica ed economica; 

5) DI DARE ATTO che la predetta spesa sarà prenotata sul redigendo bilancio esercizio 2017 e plur. 2017/2019: 

 1.02.1.0103 1.02.1.0103 1.05.1.01.03 1.05.1.01.03 5.02.1.0103 5.02.1.0103 

importo cap. 121/2017 cap. 121/2018 cap.334/2017 cap. 334/2018 cap.798/2017 cap. 798/2018 

€ 39.850,00 € 23.062,50 € 7.687,50 € 4.586,00 € 2014,00 € 1.812,50 € 687,50 

 

6) DI DARE ATTO che, sia la stazione appaltante, sia i partecipanti alla gara, sono esenti dal pagamento del contributo 

all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

7) DARE ATTO che la scelta dell’operatore cui affidare il servizio in oggetto sarà effettuata da apposita Commissione 

successivamente nominata; 

8) DI PUBBLICARE gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Digitalmente  Dr.Ssa Claudina Malloci 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

C O M U N E   D I  S A R D A R A 
Provincia del Medio Campidano 

 

Documento F.to Digitalmente  

www.comune.sardara.vs.it  

 

Visto Tecnico  

Proposta Nr. 72 

Settore Proponente:  Settore Affari Generali ed Istituzionali 

Ufficio Proponente Ufficio di Segreteria Generale 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO 31.03.2017  31.03.2018 PREVIA RDO 

NEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT -APPROVAZIONE ATTI DI 

GARA. CIG Z851DB8B79. 

 

 Nr. Adozione Generale: 45 Nr. Adozione Settore: 11 

Data Adozione:  09/03/2017  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 09/03/2017 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali 

Dr.Ssa Claudina Malloci 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente09/03/2017 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 24/03/2017. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Dr.Ssa Claudina Malloci 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr.Ssa Claudina Malloci 

_______________________________

 


